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LETTERA AGLI STAKEHOLDER

Siamo ormai al terzo appuntamento con il Bilancio di Sostenibilità, lo strumento che il Gruppo A2A ha 
scelto già nel 2008 per dar conto a tutti i suoi interlocutori dei propri comportamenti e delle proprie 
performance in termini di Sviluppo Sostenibile sotto il profilo ambientale e  sociale, oltre che economico.  
Il 2010 è stato un anno caratterizzato da una moderata ripresa del sistema economico mondiale che ha 
visto, da un lato, i Paesi emergenti svilupparsi a ritmi di nuovo molto sostenuti e, dall’altro, le economie 
più mature, come quella europea, ricominciare a crescere sia pur lentamente e con forti squilibri tra i 
vari Paesi, alcuni dei quali ancora alle prese con non risolti rischi di crisi. 
In questo contesto non facile, il nostro Gruppo ha continuato con successo a perseguire i suoi  obiettivi 
economici, senza perdere di vista i propri valori ed il proprio modello di crescita improntati al dialogo 
costante con gli stakeholder, all’attenzione allo sviluppo economico e sociale del territorio, al rispetto 
dell’ambiente, alla ricerca e all’innovazione, all’eccellenza nella qualità dei servizi e delle relazioni con i 
propri clienti. Questi valori e questo modello valgono indistintamente per tutte le aziende del Gruppo 
e ne accompagnano il processo di espansione all’interno e all’esterno dei confini nazionali, integrandosi 
positivamente con culture e realtà territoriali diverse, come nel caso del Montenegro dove dal 2009 
abbiamo avviato una fruttuosa collaborazione con la società energetica statale EPCG, di cui deteniamo 
una significativa partecipazione e la gestione.
Per sintetizzare con un numero la capacità del nostro Gruppo di creare e distribuire ricchezza, possiamo 
evidenziare che nel 2010 abbiamo accresciuto del 20%  rispetto all’anno precedente il Valore Aggiunto 
Globale generato (calcolato in base a criteri di rendicontazione aderenti agli standard internazionali e 
definiti in Italia da GBS - Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale), distribuendo ai nostri principali  stake-
holder (investitori, finanziatori,  personale, Pubblica Amministrazione, comunità locali) circa i tre quarti 
dei 1.644 milioni di euro prodotti. 
Quest’anno abbiamo intensificato l’impegno per promuovere fra tutto il personale di A2A la conoscenza 
e l’applicazione del Codice Etico, della Carta dei Valori e del Modello di Organizzazione, strumenti ormai 
estesi alla quasi totalità delle società del Gruppo, che identificano nello Sviluppo Sostenibile un valore 
guida fondamentale. Abbiamo fatto importanti passi in avanti nella realizzazione di un Sistema di Gestio-
ne Integrato Qualità, Ambiente e Sicurezza per tutte le società del Gruppo, che ci aiuterà a mantenere 
costante la tensione al miglioramento delle nostre perfomance in questi ambiti.
Sul piano ambientale abbiamo ulteriormente incrementato la quota di energia prodotta da fonti rin-
novabili che, nel 2010, ha superato il 36% del totale dell’energia prodotta dal Gruppo, con una crescita 
del 7% rispetto al 2009, che rispecchia pienamente la nostra strategia di diversificazione e di attenzione 
all’ambiente. Una strategia sempre più focalizzata sullo sviluppo, oltre che dell’idroelettrico, del settore 
ambientale (ciclo dei rifiuti) e del teleriscaldamento, con importanti ricadute in termini di lotta ai cam-
biamenti climatici e di riduzione dell’inquinamento.  Anche in relazione a questi impegni, quest’anno 
esponiamo per la prima volta nel Bilancio di Sostenibilità i risultati dello studio condotto nel 2010 per 
definire ed applicare all’interno del Gruppo  una metodologia per calcolare le emissioni evitate di CO2 
e il risparmio energetico. Sempre in tema di ambiente ricordiamo l’avvio del progetto pilota per realiz-
zare una rete di ricarica per veicoli elettrici a Brescia e Milano, il primo anno di esercizio industriale del 
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termovalorizzatore di Acerra, gli importanti interventi di miglioramento della compatibilità ambientale 
di alcuni impianti.
Nell’ambito dei rapporti con i clienti, ci siamo mossi nell’ottica di una sempre maggiore trasparenza e  
semplificazione: le nostre società commerciali hanno puntato sul ridisegno grafico della bolletta per 
renderla di ancor più facile lettura e sulla riduzione degli strumenti cartacei a favore di quelli elettroni-
ci (servizio bollett@mail), mentre la nostra società di distribuzione A2A Reti Elettriche ha pressoché 
completato la sostituzione dei vecchi contatori elettromeccanici con i nuovi dispositivi elettronici che 
consentono la lettura dei consumi a distanza. Infine, per facilitare la soluzione extragiudiziale di eventuali 
contenziosi abbiamo sottoscritto nel 2010 con le 17 principali associazioni dei consumatori uno specifico 
“Protocollo di Conciliazione”, già pienamente operante.  A riconoscimento delle elevate performance 
di customer satisfaction delle nostre società commerciali il Gruppo A2A ha ricevuto anche quest’anno il 
Premio Bicsi Energia, assegnato da un istituto di ricerca indipendente sulla base delle valutazioni espresse 
da migliaia di clienti (famiglie e aziende). 
Sul piano della valorizzazione delle risorse umane, nel 2010 il nostro Gruppo ha introdotto un sistema di 
valutazione della performance, volto a ottimizzare le opportunità di carriera e di crescita professionale 
interne al Gruppo,  secondo un processo strutturato e omogeneo che verrà esteso gradualmente a tutti 
i dipendenti di A2A.
Per quanto attiene alle relazioni con le comunità locali, nel 2010 abbiamo confermato il nostro impegno 
a sostenere, soprattutto nei territori dove operiamo e anche attraverso l’attività delle nostre Fondazioni, 
iniziative artistiche, culturali, sociali e sportive, coerenti con i nostri valori di impresa.  Un’attenzione 
particolare è stata dedicata alla promozione di progetti di educazione ambientale sempre più stimo-
lanti rivolti ai più giovani, sui quali riteniamo fondamentale investire per costruire le basi di un futuro 
sostenibile. Guardiamo infine con soddisfazione allo sviluppo dei rapporti con le Istituzioni Nazionali e 
Locali,  con le quali abbiamo efficacemente collaborato, anche attraverso l’impegno congiunto in pro-
getti orientati ad obiettivi comuni, come nel caso del test pilota del Piano di Azione per la Riduzione dei 
Rifiuti, realizzato a Brescia insieme alla Regione Lombardia. 
Gli impegni mantenuti, i progetti ed i risultati sintetizzati in questo documento ci fanno guardare con 
soddisfazione al 2010 , un anno che ricorderemo nel cammino verso la costruzione di un futuro sempre 
più Sostenibile a cui aspiriamo e per cui responsabilmente lavoriamo.
Importanti traguardi che abbiamo raggiunto grazie all’impegno quotidiano di tutti i dipendenti e colla-
boratori di A2A ai quali va il nostro ringraziamento.

Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza
Graziano Tarantini 

Il Presidente del Consiglio di Gestione
Giuliano Zuccoli
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INTRODUZIONE

A2A  HA NELLA SOSTENIBILITÀ UNO DEI SUOI VALORI FONDANTI, CHE SI CONCRETIZ ZA 
NELLA CAPACITÀ DI GENERARE E DISTRIBUIRE VALORE IN MODO DURATURO ED ARMONICO, 
CONCILIANDO LE ESIGENZE DEI DIVERSI SOGGET TI CON I QUALI INTERAGISCE: GLI INVESTI-
TORI, I LAVORATORI, LE COMUNITÀ LOCALI, I FORNITORI, I CLIENTI, LE ISTITUZIONI.
UN’ATTITUDINE FRUTTO DI OLTRE CENTO ANNI DI STORIA CHE CRESCE E SI RINNOVA A CON-
FRONTO CON LE NUOVE SFIDE: LA LIBERALIZ ZA ZIONE DEI MERCATI, LA CRISI ECONOMICA, 
L’I N T E R N A Z I O N A L I Z Z A Z I O N E, I  C A M B I A M E N T I C L I M AT I C I, L A C R E S C I TA D E L L A S E N S I B I L I T À 
COLLETTIVA SUI TEMI AMBIENTALI. 

ALLA BASE DI QUESTO IMPEGNO C’È LA CONSAPEVOLEZ ZA CHE I PRINCIPALI SET TORI IN CUI 
OPERA IL GRUPPO - LA GENERA ZIONE DI ENERGIA E CALORE, LA DISTRIBUZIONE DI ACQUA, 
ELET TRICITÀ E G AS, I SERVIZI AMBIENTALI - HANNO UN IMPAT TO FONDAMENTALE SUL BE-
NESSERE ECONOMICO DELLE IMPRESE, LA QUALITÀ DELLA VITA DEI CIT TADINI, LO SVILUPPO 
SOCIALE E LA SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE.

SI N D A L S U O P R I M O A N N O D I V I TA, A2A H A VA R ATO I L PR O G E T TO D I SO ST E N I B I L I T À D I 
G R U P P O , M E T T E N D O  P R O G R E S S I VA M E N T E  A  P U N T O  T U T T I  I  P R I N C I PA L I  S T R U M E N T I  D I 
ORIENTAMENTO E GOVERNO DELLE SCELTE CHE IMPATTANO SULL’AMBIENTE E LE COMUNITÀ. 
DA QUELLI DI CORPORATE GOVERNANCE (VALORI, CODICE ETICO, ORG ANISMI SPECIFICI) A 
QUELLI DI RELA ZIONE SISTEMATICA CON GLI STAKEHOLDER DELLE PIÙ DIVERSE TIPOLOGIE, 
A QUELLI CHE ISPIRANO LE SCELTE RIGUARDANTI LA QUALITÀ, L’AMBIENTE E LA SICUREZ ZA, 
E COSÌ VIA SINO ALLA PUBBLICAZIONE ANNUALE DI UN BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ, GIUNTO 
QUEST’ANNO ALLA SUA TERZA EDIZIONE.

A2A HA TROVATO IN PARTICOLARE NELLA PUBBLICAZIONE DEL BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ, 
UN MOMENTO FONDAMENTALE DI CONDIVISIONE CHE PERMET TE A TUT TI GLI INTERLOCU-
TORI DI CONOSCERE E MISURARE L’IMPEGNO ED I RISULTATI CONCRETI DEL GRUPPO A2A IN 
TEMA DI SOSTENIBILITÀ, INTESA NELLA DIMENSIONE ECONOMICA, AMBIENTALE E SOCIALE. 
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Il Bilancio di Sostenibilità 
del Gruppo A2A
La presente edizione del Bilancio di Sostenibilità del Gruppo A2A dà 
la più ampia informazione sulle performance economiche, ambien-
tali e sociali conseguite nell’anno solare 2010, seguendo tecniche di 
presentazione molto simili a quelle dei conti d’impresa. Oltre che 
uno strumento essenziale di comunicazione, il Bilancio di Soste-
nibilità è uno strumento di pianificazione e gestione, utilizzato dal 
management di A2A per valutare annualmente i risultati ottenuti e 
i progressi attesi in tema della Sostenibilità. La sua cadenza annuale 
dà modo a tutti gli stakeholder di essere pienamente partecipi dei 
progetti e delle iniziative, formulare proposte e critiche costruttive 
e di contribuire al rafforzamento del profilo di responsabilità sociale 
del Gruppo. In esso sono riportate con il massimo dettaglio possibile 
tutte le informazioni qualitative e quantitative riguardanti i benefici 
generati per i principali stakeholder (azionisti, dipendenti, collabo-
ratori, amministrazione pubblica, ecc.); per l’ambiente (dalla riduzio-
ne delle emissioni allo sviluppo della generazione di energia da fonti 
rinnovabili, dalla mobilità sostenibile alla efficienza energetica); per 
il contesto sociale di riferimento nella sua più ampia accezione (dai 
collaboratori esterni, ai fornitori a piccoli azionisti-risparmiatori, alle 
comunità locali).

Metodologia
Al fine di comunicare in maniera chiara e trasparente la Sostenibilità, 
il Bilancio di Sostenibilità 2010 è stato redatto, per il terzo anno con-
secutivo, secondo i principi del GRI (Global Reporting Initiative), inte-
grate dalle linee guida del supplemento delle Utility del Settore Elettri-
co - Sustainability Reporting Guidelines & Electric Utility (RG Version 
3.0/EUSS Final Version). La raccolta delle informazioni contenute in 
questo documento è stata coordinata internamente dalla funzione 
Responsabilità Sociale e dalla funzione Ambiente ed ha coinvolto 
tutte le società e funzioni di riferimento, attraverso la compilazione 
di tabelle predefinite. I dati ambientali sono stati raccolti attraverso 
un software, che prevede la tracciatura, verifica ed approvazione di 
tutti i dati richiesti - EMS (Environmental Management System). Per 
dati ambientali sono intesi sia i dati produttivi (energia, rifiuti tratta-
ti, etc) sia i dati dei relativi impatti (rifiuti prodotti, emissioni, etc); i 
dati sono raccolti in schede organizzate per comparti. Ad ogni Unità 
Operativa (impianto o unità organizzativa) sono associate le schede 
che sono compilate dal referente aziendale. Alcune sezioni del docu-
mento - Profilo del Gruppo e Responsabilità Economica - sono coe-
renti con il Bilancio Consolidato del Gruppo A2A. I dati presentati in 
questi capitoli possono quindi seguire perimetri di consolidamento 
differenti, le cui principali differenze vengono espresse all’inizio di 

ciascun capitolo. In queste due sezioni, non vengono inoltre riportati 
i dati consolidati dell’esercizio 2008 in quanto redatti senza l’appli-
cazione dell’interpretazione IFRIC 12 e senza l’applicazione della cd. 
“net presentation”, il cui “restatement”, non essendo richiesto, non 
ha consentito la comparazione dell’esercizio 2008 con gli esercizi 
2009 e 2010. Il documento è stato sottoposto ad assurance ester-
na, condotta sui principi e le indicazioni contenute nell’International 
Standard on Assurance Engagement 3000 (ISAE 3000), standard 
internazionale per la verifica del reporting delle informazioni non 
economico-finanziarie dell’International Auditing and Assurance 
Standard Board (IAASB), ente di diretta emanazione dell’IFAC - In-
ternational Federation of Accountants. Il Bilancio di Sostenibilità 
2010 del Gruppo A2A è consultabile sul sito internet del Gruppo -  
www.a2a.eu - sia in italiano, che in inglese. È disponibile anche una 
versione navigabile che permette la lettura del documento su più 
livelli: indice, indicatori GRI, stakeholder di riferimento.

Logiche di Perimetro 2010
Responsabilità Economica
Per quanto riguarda la “responsabilità economica” si considera lo 
stesso perimetro assunto a riferimento per il Bilancio Consolida-
todel Gruppo A2A.

Responsabilità Ambientale e Sociale
Società consolidate

Sono consolidate le società in cui A2A ha una partecipazione su-
periore al 50% e presenti nel Gruppo per l’intero anno (non sono 
considerate quindi le società acquisite o vendute/liquidate in corso 
d’anno). Alle società consolidate, identificate coi criteri di cui sopra, 
viene applicato un concetto di rilevanza per impatto in termini am-
bientali o sociali, così declinato:
•  per gli aspetti ambientali: le società che hanno attività industriale;
•  per gli aspetti sociali: per PERSONALE, le società che hanno almeno 

un dipendente; per CLIENTI, le società che hanno attività commer-
ciali; per FORNITORI, le società che non detengono partecipazioni 
esclusivamente finanziarie.

Nel caso di società incluse nel perimetro che avessero a loro volta 
delle partecipazioni, tali partecipazioni sono valutate con le stesse 
logiche (superiore al 50%, presenza sull’intero anno, rilevanza am-
bientale o sociale). Gli impianti (di proprietà o in leasing) sono stati 
consolidati al 100% se appaiono nei cespiti delle società consolidate 
(es. impianti A2A Coriance).  Gli impianti che non appaiono nei cespiti 
delle società consolidate, ma di interesse rilevante (es.Termovaloriz-
zatore di Acerra) vengono trattati in specifici box.
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INTRODUZIONE

Non vengono quindi consolidate nel perimetro per la responsabilità ambientale e sociale:
• Assoenergia S.p.A. (in liquidazione)
• A2A Montenegro d.o.o. (partecipazione finanziaria)
• Montichiariambiente S.p.A. (attività non rilevante)
• Ostros Energia S.r.l. (in liquidazione)
• A2A Alfa S.r.l. (partecipazione finanziaria)
• Proaris S.r.l. (attività non rilevante)
• Delmi S.p.A. (partecipazione finanziaria) 
• Mincio Trasmissione S.r.l (attività non rilevante)
• SEASM S.r.l. (attività non rilevante)
Rispetto al perimetro di società consolidate nel Bilancio di Sostenibilità 2009 si segnala che, nel Bilancio di Sostenibilità 2010, non sono com-
prese le società Itradeplace e Retrasm, vendute nel 2010. Inoltre non compare A2A Produzione, in quanto fusa per incorporazione in A2A S.p.A.

A2A S.p.A.  SÌ SÌ - SÌ
A2A Reti Gas S.p.A. SÌ SÌ SÌ SÌ
A2A Reti Elettriche S.p.A. SÌ SÌ SÌ SÌ
AMSA S.p.A. SÌ SÌ SÌ SÌ
ASMEA S.r.l. - SÌ SÌ SÌ
A2A Servizi al Cliente S.r.l. - SÌ SÌ SÌ
BAS - Omniservizi S.r.l. - SÌ SÌ SÌ
A2A Calore & Servizi S.r.l. SÌ SÌ SÌ SÌ
Selene S.p.A. - SÌ SÌ SÌ
A2A Servizi alla Distribuzione S.p.A SÌ SÌ SÌ SÌ
A2A Energia S.p.A. - SÌ SÌ SÌ
A2A Trading S.r.l. Box* SÌ Box* SÌ
Partenope Ambiente S.p.A. Box* SÌ - SÌ
A2A Logistica S.r.l. Box* SÌ - SÌ
Ecodeco S.r.l. SÌ SÌ SÌ SÌ
Aspem Energia S.r.l. - SÌ SÌ SÌ
BAS S.I.I. S.p.A. SÌ SÌ SÌ SÌ
Aprica S.p.A. SÌ SÌ SÌ SÌ
A2A Coriance Sas - SÌ - -
 Abruzzoenergia S.p.A. SÌ SÌ - SÌ
Retragas S.r.l. SÌ SÌ Box* SÌ
Aspem S.p.A. SÌ SÌ SÌ SÌ
Varese Risorse S.p.A. SÌ SÌ SÌ SÌ
Camuna Energia S.r.l. SÌ SÌ SÌ SÌ
Plurigas S.p.A. - SÌ Box* SÌ
Coriance Sas SÌ SÌ SÌ SÌ

*Il tema è trattato eventualmente all’interno del testo in un box separato

 Denominazione Rilevanza ambiente Rilevanza personale Rilevanza clienti Rilevanza fornitori

Società non consolidate ma incluse nel bilancio 
di sostenibilità

Le società con partecipazione non superiore al 50 % o non presenti 
nel Gruppo per l’intero anno,ma rilevanti per gli aspetti ambientali 
e/o sociali sono eventualmente trattate in box sintetici e/o sezioni 
dedicate e/o con informazioni qualitative (ad esempio EPCG).

Impianti in comproprietà

Gli impianti di cui A2A detiene una percentuale in comproprietà 
(anche inferiore al 50 %) e di interesse rilevante sono consolidati 
pro quota. Pertanto, per i dati ambientali, è stata consolidata al 45% 
la Centrale Termoelettrica del Mincio.  

Vengono quindi consolidate nel perimetro per la responsabilità 
ambientale e/o sociale:



•  1° multiutility italiana per ricavi, margini operativi e capitalizzazione

•  Presente nelle filiere energia, calore e servizi, ambiente, reti

•  Crescita selettiva a livello internazionale in Montenegro, Francia, 
Spagna, Grecia, Regno Unito

•  Nel 2010: ricavi 6.041 milioni di euro, MOL 1.040 milioni di euro, 
dipendenti 9.324

P
ro
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o 
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A2A - Il Gruppo Multiutility
Il Gruppo A2A è nato nel 2008 dalla volontà di creare una multiutility di dimensioni coerenti con le sfide 
dettate dalla progressiva apertura dei mercati dei servizi, mantenendo un rapporto stretto e particolare 
con il territorio e il sistema di relazioni che lo contraddistingue. 
Nato dalla fusione tra AEM, ASM e AMSA, tre aziende con una storia di oltre 100 anni, oggi il Gruppo A2A è:
•  la prima multiutility locale in Italia per ricavi, margini operativi e capitalizzazione di mercato;
•  un player energetico, con una base di clienti profondamente radicata nel Nord Italia e un portafoglio 

di asset distribuiti in Italia;
•  un operatore con una crescita selettiva a livello internazionale in Montenegro (produzione e distribu-

zione di energia), Francia (cogenerazione e teleriscaldamento), Regno Unito, Grecia e Spagna (sviluppo 
di impianti di trattamento dei rifiuti) e con lo sviluppo delle attività di trading a livello europeo.

Il modello di business di A2A comprende un mix di attività “green”, che rappresentano una realtà in cre-
scita, in particolare con l’apporto di attività ad alto contenuto industriale nel campo della produzione di 
elettricità da fonti rinnovabili (idroelettrico, termovalorizzazione dei rifiuti e biomasse) e del risparmio 
energetico (cogenerazione ed efficienza delle reti). 
A2A è una Società per Azioni con sede legale in Via Lamarmora 230 - 25124 Brescia e sede direzionale e
amministrativa in Corso di Porta Vittoria 4 - 20122 Milano.

Le attività del Gruppo

Principali prodotti/servizi offerti
Il Gruppo A2A opera principalmente nei settori della produzione, della vendita e della distribuzione 
di gas e di energia elettrica, del teleriscaldamento, dell’ambiente e del ciclo idrico integrato.
Tali settori sono a loro volta riconducibili alle seguenti “filiere”:
• Energia;
• Calore e Servizi;
• Ambiente;
• Reti;
• Altri Servizi e Corporate.

Filiere del Gruppo A2A

Produzione
Termoelettrica
e Idroelettrica

Impianti
di Cogenerazione

Raccolta Reti Elettriche Altri servizi

Energy
Management

Reti TLR Trattamento Reti Gas Servizi corporate

Vendita
energia elettrica 

e gas 

Vendita calore
e altri servizi

Smaltimento
e recupero 
energetico

Ciclo Idrico
Integrato

Si ricorda che, così come espresso nella nota metodologica, i dati presentati in questa sezione sono 
riferiti al perimetro del Bilancio Consolidato 2010 del Gruppo A2A . Nei dati presentati in questa sezione 
vengono incluse EPCG e il 20% degli impianti di Edipower, mentre non viene compresa BAS SII.

Energia

Calore e Servizi

Ambiente

Reti

Altri servizi e corporate

Crescono le
attività green
nel mix di A2A
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Filiera Energia
L’attività della filiera è finalizzata alla vendita sui mercati all’ingrosso e al dettaglio di energia elettrica e 
gas metano. Il supporto alle aree commerciali è assicurato dalle attività di approvvigionamento combu-
stibili, programmazione e dispacciamento impianti di generazione elettrica, ottimizzazione portafoglio 
e trading sui mercati nazionali ed esteri. La Filiera Energia include le seguenti attività:
•  Produzione di energia elettrica: attività di gestione di centrali attraverso un parco di generazione 

composto da centrali idroelettriche e termoelettriche;
•  Energy Management: attività di compravendita di energia elettrica e di combustibili, gassosi e non gas-

sosi, sui mercati all’ingrosso nazionali e internazionali; approvvigionamento dei combustibili necessari 
per coprire i fabbisogni delle centrali termoelettriche e dei clienti; pianificazione, programmazione e 
dispacciamento degli impianti di produzione di energia elettrica;

•  Vendita di energia elettrica e gas: attività di commercializzazione di energia elettrica e gas al mercato 
dei clienti idonei. Sono altresì incluse le attività di vendita di energia elettrica al mercato dei clienti in 
“maggior tutela”.

Nell’esercizio 2010 la produzione di energia elettrica del Gruppo è stata pari a 12.869 GWh, a cui si 
aggiungono acquisti per 29.741 GWh, per una disponibilità complessiva di 42.610 GWh. La produzione 
del Gruppo è risultata di poco inferiore a quella dell’anno precedente. La flessione della produzione 
termoelettrica (-870 GWh), determinata dal minor fattore di carico delle centrali del Gruppo, è stata 
parzialmente compensata dai contributi della centrale di Monfalcone, acquisita da E.ON Produzione 
il 1° luglio 2009, e della centrale termoelettrica di Scandale, entrata in funzione nel secondo trimestre 
del 2010. L’incremento della produzione idroelettrica, che ha in parte compensato la riduzione del 
termoelettrico, è invece sostanzialmente riconducibile al contributo del nucleo idroelettrico della 
Calabria che, nell’esercizio 2009, aveva contribuito solo nel secondo semestre. Gli acquisti di energia 
elettrica sono risultati in crescita del 31,3% rispetto all’esercizio precedente, passando da 22.644 GWh 
a 29.741 GWh. Si evidenzia, inoltre, un incremento dell’energia elettrica intermediata, in particolare sui 
mercati esteri, mentre la diminuzione delle vendite al mercato tutelato è stata ampiamente compensata 
dall’incremento delle vendite sui mercati retail e wholesale. A seguito del consolidamento integrale, a 
partire dall’esercizio 2010, della controllata Elektroprivreda Crne Gore AD Niksic (EPCG), acquisita nel 
mese di settembre 2009, il Gruppo A2A oggi dispone di un efficiente mix produttivo con una capacità 
installata complessiva di 6,5 GW, di cui 4,4 GW termoelettrici e 2,1 GW idroelettrici.

Filiera Energia Elettrica (GWh)  2009 2010

Produzioni nette   13.084 12.869
   - produzione termoelettrica  9.909 9.039
   - produzione idroelettrica  3.175 3.830
Acquisti  22.644 29.741
Totale fonti   35.728 42.610
Totale usi  35.728 42.610

Totale fonti  5.608 5.830
   - approvvigionamenti   5.479  5.901
   - prelievi da magazzino  -138 -39
   - autoconsumi/GNC  -9 -32
Totale usi  5.608 5.830
   - usi finali  1.954 1.929
   - usi termoelettrici  1.562 1.320
   - usi calore  98 229
   - grossisti  1.994 2.352

Filiera Gas (milioni mc)  2009 2010

Energia
pulita:
+21%
produzione
idroelettrica

Nel corso del 2010 i volumi di gas approvvigionati si sono attestati a 5.901 Mmc, con un aumento di 422 
Mmc rispetto all’esercizio 2009, mentre i prelievi dallo stoccaggio si sono ridotti di 177 Mmc.
I volumi complessivamente destinati alla vendita ai clienti finali sono risultati pari a 1.929 Mmc, sostan-
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Il mercato cresce:
+ 14% 
di calore
venduto

Filiera Calore e Servizi (GWht)  2009 2010

Fonti  2.672 3.038
   - da impianti   1.595 1.738
   - da acquisti   1.077 1.300
Energia termica venduta*  2.672 3.038

(*) al netto delle perdite
Nota:
• I dati fanno riferimento alla sola attività di teleriscaldamento. Non sono incluse le vendite relative alla gestione calore.
• Sono incluse tra gli acquisti le quantità di calore acquistate dalla Filiera Ambiente.

Filiera Ambiente  2009 2010

Rifiuti raccolti (kt)*  970 976
Rifiuti trattati (kt)   2.657 2.763
Energia elettrica venduta (GWh)  1.037 1.179
Calore ceduto (GWht)**  706 907

(*) rifiuti raccolti nei Comuni di Milano, Brescia, Bergamo e Varese
(**) quantità rilevate a bocca di centrale

Nell’esercizio in esame, rispetto al precedente, si registra un incremento delle vendite di calore ai clienti 
finali di 366 GWht, quasi interamente soddisfatto da produzione propria o da acquisti di calore da società 
appartenenti al Gruppo A2A (Amsa e Aprica).

Filiera Ambiente
L’attività della filiera è relativa a tutto il ciclo della gestione dei rifiuti, dalla raccolta e spazzamento, al 
trattamento, smaltimento e recupero di materia ed energia. È infatti compreso nell’attività della filiera 
il recupero del contenuto energetico dei rifiuti attraverso impianti di termovalorizzazione o impianti 
biogas.
Di seguito si riporta una breve descrizione di tali attività:
• Raccolta e spazzamento: pulizia delle strade e prelievo dei rifiuti per il trasporto a destinazione;
•  Trattamento: attività svolta in centri dedicati, finalizzata al recupero o alla trasformazione dei rifiuti 

al fine di renderli idonei al recupero di materia, alla termovalorizzazione con recupero di energia o 
allo smaltimento in discarica;

•  Smaltimento: attività di smaltimento finale dei rifiuti urbani e speciali in impianti di combustione o 
in discarica, con eventuale recupero energetico mediante termovalorizzazione o sfruttamento del 
biogas.

zialmente in linea rispetto all’esercizio precedente. Si evidenzia, inoltre, un incremento dei volumi di 
gas destinati ai clienti grossisti, che passano da 1.994 Mmc nel 2009 a 2.352 Mmc nell’esercizio 2010.
Con riferimento invece agli usi termoelettrici, la contrazione dei volumi è attribuibile ad una minore 
produzione degli impianti del Gruppo.

Filiera Calore e Servizi
L’attività della filiera è in prevalenza finalizzata alla vendita di calore ed elettricità prodotti da impianti 
di cogenerazione (soprattutto di proprietà del Gruppo). La vendita del calore cogenerato avviene 
mediante reti di teleriscaldamento. La filiera assicura anche il servizio di gestione di impianti di riscal-
damento di proprietà di terze parti (servizi di gestione calore) e attività di facility management.
Di seguito si riporta una breve descrizione delle attività:
•  Cogenerazione e Teleriscaldamento: attività di produzione, distribuzione e vendita di calore, attività di 

produzione e vendita di energia elettrica, nonché attività di operation and maintenance delle centrali 
di cogenerazione e delle reti per il teleriscaldamento;

•  Calore e altri servizi: servizio di gestione di impianti di riscaldamento di proprietà di terze parti e at-
tività di facility management.
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Nell’esercizio in esame le quantità di rifiuti raccolti sono state pari a 976 migliaia di tonnellate, sostan-
zialmente in linea rispetto all’esercizio 2009.
L’incremento dei rifiuti smaltiti, rispetto all’anno precedente (+4,0%), è invece attribuibile ad un maggior 
numero di ore di funzionamento dell’impianto di termovalorizzazione di Brescia che, nei primi mesi 
dell’esercizio 2009, aveva subìto una fermata per manutenzione straordinaria.
Per le ragioni sopra evidenziate si registra anche una crescita delle quantità di energia elettrica vendute 
(+13,7%) e di calore prodotto (+28,5%).

Filiera Reti
L’attività della filiera comprende:
• Reti elettriche: attività di trasmissione e distribuzione di energia elettrica;
• Reti gas: attività di trasporto e distribuzione di gas naturale;
•  Ciclo Idrico Integrato: attività di captazione delle acque, gestione degli acquedotti, distribuzione 

idrica, fognatura e depurazione;
•  Altri Servizi: attività relative all’illuminazione pubblica, agli impianti di regolazione del traffico, alla 

gestione delle lampade votive e servizi di progettazione impianti.

+ 4%
rifiuti trattati

Filiera Reti  2009 2010

Energia elettrica distribuita (GWh)  11.321 11.375
Gas Distribuito (Mmc)  2.049 2.255
Gas Trasportato (Mmc)  373 439
Acqua distribuita (Mmc)  70 69

Nel 2010 l’energia elettrica distribuita è stata pari a 11.375 GWh, in lieve crescita rispetto all’esercizio 
2009. Le quantità di gas distribuito si sono attestate a 2.255 Mmc, in crescita del 10,1% rispetto all’anno 
precedente, soprattutto a causa delle basse temperature registrate nei mesi invernali, che hanno in-
fluenzato la domanda di gas per usi di riscaldamento. Sempre per questioni climatiche, il gas trasportato 
è risultato pari a 439 Mmc, con un aumento del 17,8% rispetto al 2009 (373 Mmc).
L’acqua distribuita, pari a 69 Mmc, risulta in linea rispetto all’esercizio precedente (70 Mmc al 31 
dicembre 2009). Nella filiera reti di A2A sono confluite anche le attività di gestione delle reti di distri-
buzione di energia elettrica del Gruppo EPCG, acquisito nel mese di settembre 2009 e consolidato 
integralmente a partire dall’esercizio 2010. Complessivamente, A2A possiede 8.000 km di rete gas in 
media e bassa pressione, 31.000 km di rete elettrica in alta, media e bassa tensione, nonché 4.600 
km di rete idrica.

Altri servizi e corporate
Di seguito si riporta una breve descrizione delle attività svolte in questo settore
Corporate(1): attività di indirizzo, coordinamento e controllo quali lo sviluppo del business, l’indirizzo 
strategico, la pianificazione e il controllo, la gestione finanziaria e il coordinamento delle attività del 
Gruppo; servizi centrali a supporto del business e delle attività operative (per esempio, servizi ammi-
nistrativi e contabili, legali, di approvvigionamento, di gestione del personale, di information techno-
logy, di comunicazione, eccetera), erogati dalla Capogruppo a fronte di appositi contratti di servizio 
intercompany. 
Altri servizi: attività relative a servizi di videosorveglianza, trasmissione dati, telefonia e accessi ad in-
ternet.

(1) Include la Direzione Generale Area Corporate e Mercato, lo staff della Direzione Generale Area Tecnico-Operativa e gli staff della Presidenza del 
Consigli0 di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza.
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Mercati serviti

Dimensioni dell’organizzazione 

Crescita
internazionale:
A2A
in Montenegro, 
Francia, Spagna,
Grecia, UK

Dati economici di sintesi  2009 2010

Ricavi (M€)  5.401 6.041
Margine operativo lordo (M€)  1.023 1.040
Utile netto (M€)  80 308
Dividendo (€ per azione)   0,070 0,096*
Capitalizzazione in borsa (M€)  4.593 3.224
Persone di A2A  9.203 9.324

*Di cui 0,060 euro come dividendo ordinario e 0,036 euro come dividendo addizionale non ricorrente.
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Posizionamento di A2A nei mercati europei e italiani 
Il 2010 è stato caratterizzato da una crescita dei prezzi delle principali “commodities”, olio e carbone 
in testa, con un incremento più contenuto sul fronte dei prezzi dell’energia elettrica, condizionati dalla 
situazione attuale di “over capacity”, con conseguente riduzione dei margini di produzione. Questo 
nonostante la crescita diffusa in Europa della domanda di energia elettrica, in Italia pari al 1,8% rispetto 
al 2009. Attualmente A2A, attraverso la propria controllata A2A Trading, opera direttamente, oltre che 
sul mercato italiano, sui mercati elettrici di Germania, Austria, Francia, Svizzera e Grecia svolgendo 
attività di importazione ed esportazione legate alla capacità di interconnessione; quest’anno risulta 
molto cresciuta l’energia esportata verso l’estero, soprattutto in Francia e Svizzera. L’attività di trading 
si concentra rispettivamente sui mercati tedesco, italiano e francese.
Nel 2010 il totale dell’energia scambiata per attività di trading (Italia + estero) ha superato i 9,5 TWh. 

La struttura del Gruppo

Il Gruppo A2A al 31 dicembre 2010

Import/export:
9,5 TWh
di energia
scambiata 
(Italia+Estero)

(1) La percentuale di 61,28% si riferisce alle azioni ordinarie di proprietà di Transalpina di Energia (TdE). La percentuale di partecipazione al capitale 
sociale è pari al 60%. Si segnala che Edison detiene il 50% della partecipazione della società Edipower.
(2) Di cui lo 0,38% detenuta tramite A2A Reti Gas.
(3) Si segnala l’esistenza di opzioni call e opzioni put aventi ad oggetto una ulteriore quota del capitale sociale della società.
(4) Si segnala l’esistenza di opzioni put aventi ad oggetto una ulteriore quota del capitale sociale della società.

Nel presente prospetto sono evidenziate le partecipazioni di maggior rilievo del Gruppo A2A. Si rinvia agli allegati 3, 4, 5, 6 e 7 del Bilancio Conso-
lidato disponibile sul sito www.a2a.eu per il dettaglio completo delle partecipazioni.
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Cambiamenti significativi nella struttura societaria
Anche nel 2010 A2A, continuando il processo avviato con la nascita del Gruppo, ha proseguito nell’ope-
ra di razionalizzazione del proprio capitale investito e miglioramento della posizione finanziaria con 
cessione di attività non strategiche.
Le operazioni più rilevanti effettuate nel corso dell’anno sono state la cessione del 5,16% del capitale 
azionario di Alpiq Holding SA per un controvalore di 305 milioni di euro e del 100% di Retrasm S.r.l. per 
36 milioni di euro. È stata inoltre effettuata l’operazione di fusione per incorporazione della controllata 
A2A Produzione S.r.l. in A2A S.p.A.
Le iniziative sopra citate non esauriscono la complessiva attività di Merger & Aquisition svolta. Nel 2010 
sono infatti state finalizzate numerose altre operazioni che, pur con importi minori, hanno positiva-
mente contribuito alle performance di Gruppo, come l’acquisizione del 5,00% del capitale sociale di 
Abruzzoenergia S.p.A. detenuto da soci di minoranza (arrivando a detenere ora il 94,95% del capitale 
sociale della società).
A partire dal 1° gennaio 2011:
•  le società ASMEA S.p.A., Bas-Omniservizi S.r.l. e A2A Servizi al Cliente S.r.l. si sono fuse per incorpo-

razione in A2A Energia S.p.A.;
•  è stata resa operativa la società “A2A Ciclo Idrico”, costituita in data 1° ottobre 2010, per conferimento 

del ramo d’azienda “ciclo idrico” da parte del controllante A2A S.p.A e scissione del ramo d’azienda 
c.d. “Clienti Idrico Provincia di Brescia” da parte di ASMEA.

Organizzazione
L’Organizzazione del Gruppo A2A è articolata in due aree: Area Corporate e Mercato, affidata al Diret-
tore Generale Renato Ravanelli e Area Tecnico-Operativa, affidata al Direttore Generale Paolo Rossetti.
L’Area Corporate e Mercato ha la responsabilità di garantire le attività di indirizzo e di supporto a bene-
ficio delle Società del Gruppo e di massimizzare il valore del portafoglio energetico(2). 

L’Area Tecnico-Operativa ha la responsabilità di ottimizzare la gestione operativa delle reti, dei servizi 
ambientali e degli impianti di generazione del Gruppo A2A, in coordinamento con l’Area Corporate e 
Mercato(3). 

Riportano inoltre direttamente al Presidente del Consiglio di Gestione le seguenti Strutture: Segreteria 
Societaria, Internal Audit, Direzione Comunicazione e Relazioni Esterne, Direzione Rapporti Istituzionali, 
Segreteria Generale del Consiglio di Sorveglianza.

(2) In particolare, l’Area Corporate e Mercato ha la responsabilità diretta dei processi e delle attività di pianificazione, controllo e valutazione inve-
stimenti e gare, politiche regolatorie e rapporti con le Autorità di Settore, finanza, tesoreria e gestione rischi, rapporti con gli investitori, ammini-
strazione, contabilità, bilancio e fiscalità, approvvigionamenti, personale e organizzazione, servizi generali, legale, acquisizioni, fusioni e dismissioni, 
sistemi informativi; inoltre gestisce i processi di approvvigionamento combustibili, pianificazione, programmazione e 
dispacciamento impianti, ottimizzazione portafoglio e trading sui mercati nazionali, esteri e dell’ambiente, marketing, pianificazione commerciale 
e vendita di tutti i vettori energetici, relazione con il cliente e gestione canali commerciali, fatturazione e back-office commerciale.

(3) In particolare l’area Tecnico-Operativa ha la responsabilità di sviluppare e gestire i business della distribuzione di energia elettrica e gas, dei servizi 
ambientali, della cogenerazione, del teleriscaldamento, della gestione calore e del ciclo idrico integrato, razionalizzandone le attività e perseguendo 
miglioramenti;  presidiare le attività di ingegneria, project management e realizzazione di impianti e infrastrutture; definire le politiche di gruppo 
in materia di qualità, sicurezza e ambiente, verificandone l’implementazione e il rispetto; assicurare che il Gruppo A2A sviluppi ed implementi le 
competenze nelle tecnologie chiave per il settore.

Cessione di 
Alpiq Holding
e Retrasm
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•  Sistema di Amministrazione e Controllo Dualistico: Consiglio      

di Sorveglianza e Consiglio di Gestione 

•  Gli strumenti: Codice Etico, Modello Organizzativo, Politica QAS

•  I principali interlocutori: azionisti e investitori, dipendenti,
     istituzioni e comunità, ambiente, clienti, fornitori

•  Piano di sostenibilità: 55 impegni monitorati nel triennio        
2009-2011
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Introduzione alla Sostenibilità
Le organizzazioni di ogni tipo, in virtù della funzione che rivestono nella società, hanno un ruolo impor-
tante nel raggiungimento di uno sviluppo sostenibile. 
In un’epoca caratterizzata da una crescita economica senza precedenti e, nello stesso tempo, da crisi 
che possono generarsi a causa di modelli di sviluppo non sostenibili (anche solo in limitati settori), risulta 
evidente la necessità di individuare e perseguire logiche di sviluppo lungimiranti per tutti gli stakeholder.
Se, da una parte, lo sviluppo di conoscenza e tecnologia contribuisce alla crescita economica, dall’altra 
rende possibile migliorare le nostre relazioni sociali e gli impatti ambientali ed economici.
A2A ha raccolto questa sfida nel momento stesso della sua nascita e ha deciso di perseguire la via della 
sostenibilità, definendola uno dei valori su cui impostare tutta la propria attività.
Nel 2010 A2A ha confermato il proprio impegno verso la sostenibilità con numerosi progetti, che han-
no interessato più funzioni aziendali. Nel 2010 sono stati diversi i riconoscimenti che il Gruppo ha 
ricevuto,  sia per il complesso delle attività aziendali legate alla Responsabilità Sociale, sia per specifici 
progetti, come per esempio:
•  primo premio alla Borsa Internazionale della Comunicazione Ambientale (BICA) ad Amsa, nella 

categoria “Comunicazione di servizi”, per la campagna “C’è differenza al Fuori Salone”; una campagna 
a favore della sostenibilità finalizzata a stimolare comportamenti civili e buone pratiche; 

•  premio della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, consegnato a Rimini in occasione di Ecomondo 
al progetto “Riduciamo i Rifiuti” di Aprica, segnalato anche al BICA con una menzione speciale; 

•  Premio Aretê, Quinto Elemento, promosso da Confindustria e dall’associazione Pentapolis, che va-
lorizza le esperienze di “comunicazione responsabile” per il progetto E-moving, per avere saputo 
comunicare con successo che l’innovazione della mobilità sostenibile è concretamente fattibile ad 
un pubblico vasto, in un’area nevralgica del Paese come quella lombarda.

La sostenibilità:
un valore
fondante

A2A tra i finalisti dell’Oscar di Bilancio 2010
La Giuria dell’Oscar di Bilancio, il Premio promosso e gestito da FERPI - Federazione Relazioni Pub-
bliche Italiana -, ha selezionato A2A tra i finalisti dell’edizione 2010.
A2A è stata infatti inserita tra le tre migliori aziende per l’Oscar di Bilancio Società e Grandi Imprese 
Quotate in quanto, “pur nella complessità tipica di queste organizzazioni, è riuscita a presentare 
rendiconti completi ed esaustivi, con un’attenzione a temi come la sostenibilità e la governance e 
con una impostazione grafica ed editoriale che esalta sinteticità e trasparenza”.

Riconoscimento europeo CEEP CSR Label 2010 per A2A 
A2A ha ottenuto per il terzo anno consecutivo il riconoscimento europeo “Ceep CSR Label”, con-
fermandosi l’unica società ad essere premiata in tutte le tre edizioni.
Il premio, promosso dalla Commissione Europea e dal Centro Europeo delle Aziende di Servizi di 
Pubblica Utilità, è parte integrante del progetto Discerno Plus che promuove le attività della Respon-
sabilità Sociale all’interno dell’Unione europea e dimostra che il Gruppo, nello sviluppare il proprio 
business, valorizza anche i rapporti con la comunità locale, i propri clienti e l’ambiente.
A2A è stata segnalata come “Best CSR practices in Public Services” per le sue attività di valorizzazione 
della frazione residua di rifiuti urbani, avviata da Ecodeco tramite un sistema di Stazioni di Trasferi-
mento Intelligenti (ITS) e per la riduzione delle emissioni da impianti di termovalorizzazione tramite 
i nuovi bruciatori con tecnologia “Dry Low NOx 2.6+” a bassissima emissione di NOx.

L’attenzione alla sostenibilità è testimoniata anche dall’adozione di norme volontarie da parte del 
Gruppo in ambito economico, sociale ed ambientale, come il Protocollo di Conciliazione o le norme 
ISO, OHSAS ed EMAS.



2020

Corporate governance

Gli organi di governance

Gli organi s ocietari
La Società ha adottato il sistema di amministrazione e controllo dualistico ai sensi degli artt. 2409-octies 
e seguenti del Codice Civile. I principali organi societari sono richiamati nel grafico.

Dal 2008
sistema
dualistico

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

COMITATO REMUNERAZIONE
Il Comitato ha il compito di assistere, con 
funzioni istruttorie, consultive e proposi-
tive, il CdS nella definizione dei compensi 
dei componenti del CdG, dei componenti 
del CdS investiti di particolari cariche e 
nell’espressione del parere sugli schemi 
di incentivazione e fidelizzazione dei com-
ponenti del CdG, del personale dirigente 
del Gruppo, dei dipendenti o di gruppi di 
dipendenti. 

COMITATO PER IL CONTROLLO
INTERNO
Il Comitato ha i compiti ad esso affidati dalla 
legge, dal Codice di Autodisciplina delle so-
cietà quotate, dallo Statuto Sociale nonché 
i compiti ad esso specificatamente attribu-
iti da regolamenti aziendali e/o conferiti in 
virtù di deliberazioni del CdS. Il Comitato 
ha, altresì, il compito di assistere, con fun-
zioni istruttorie, consultive e propositive, 
il CdS nella valutazione del sistema di con-
trollo interno, con particolare riguardo al 
controllo dei rischi, al sistema informativo-
contabile e al funzionamento dell’Internal 
Audit; in particolare, il Comitato supporta 
il CdS nello svolgimento delle funzioni di vi-
gilanza e controllo previste dalla normativa 
e dallo statuto. 
Inoltre, il Comitato ha il compito di assi-
stere, con funzioni istruttorie, consultive 
e propositive, il CdS ai fini dell’esame e 
dell’approvazione del bilancio di esercizio 
e del bilancio consolidato, della relazione 
finanziaria semestrale e di ogni resoconto 
intermedio di gestione, trasmesso dal Con-
siglio di Gestione.

COMITATO LIBERALITÀ
Il Comitato ha il compito di assistere, con 
funzioni istruttorie, consultive e proposi-
tive, il CdS nella definizione degli indirizzi 
relativi alle iniziative culturali e benefiche, 
nella gestione dei rapporti con le Fonda-
zioni AEM ed ASM e nelle attività di pro-
mozione dell’immagine della Società e del 
Gruppo (come definito dall’art. 22, comma 
1, lettera c dello Statuto Sociale).

CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA
Il Consiglio di Sorveglianza, nell’ambito delle 
responsabilità sul sistema di controllo interno, 
approva gli orientamenti strategici e le politiche 
relativi alla gestione del rischio, valuta il grado di 
efficienza e di adeguatezza del sistema dei con-
trolli interni, con particolare riguardo al controllo 
dei rischi, al funzionamento dell’internal audit e al 
sistema informatico contabile. 
Graziano Tarantini (Presidente) 
Rosario Bifulco (Vicepresidente)
Alberto Cavalli, Adriano Bandera, Bruno Capa-
rini, Gianni Castelli, Enrico Mattinzoli, Stefano 
Grassani, Franco Tamburini, Marco Miccinesi, 
Norberto Rosini, Giorgio Maria Filiberto Som-
mariva, Antonio Matteo Taormina, Massimo 
Perona, Giambattista Brivio

CONSIGLIO DI GESTIONE
Al Consiglio di Gestione spetta in via esclusiva la 
gestione dell’impresa nel rispetto delle compe-
tenze e attribuzioni del Consiglio di Sorveglianza. 
A tal fine, il Consiglio di Gestione compie tutte le 
operazioni necessarie, utili o comunque oppor-
tune per il raggiungimento dell’oggetto sociale, 
siano esse di ordinaria come di straordinaria am-
ministrazione.
Giuliano Zuccoli (Presidente)
Vittorio Cinquini (Vicepresidente)
Franco Baiguera, Mario Cocchi, 
Francesco Randazzo, Giuseppe Sala, 
Renato Ravanelli (Direttore Generale Area Cor-
porate e Mercato), Paolo Rossetti (Direttore 
Generale Area Tecnico Operativa)

COMITATO NOMINE
Il Comitato ha il compito di assistere, con 
funzioni istruttorie, consultive e proposi-
tive, il CdS nell’espletamento delle attività 
previste dallo Statuto Sociale in tema di 
nomine degli organi di gestione e di con-
trollo. Esercita inoltre i poteri in forma 
delegata dal Cds ad esso conferiti dallo 
Statuto Sociale. 
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La remunerazione dei componenti del Consiglio di Sorveglianza è deliberata dall’Assemblea degli Azio-
nisti; quella dei componenti del Consiglio di Gestione e dei componenti del Consiglio di Sorveglianza 
investiti di particolari cariche è deliberata dal Consiglio di Sorveglianza.
La remunerazione dei Consiglieri di Gestione, ad eccezione di quella del Presidente del Consiglio di 
Gestione, non è legata ai risultati economici conseguiti dalla Società. A favore di tali soggetti non sono 
previsti piani di incentivazione a base azionaria. Il compenso del Presidente del Consiglio di Gestio-
ne risulta articolato in (i) emolumento fisso, (ii) compenso variabile a breve termine, (iii) compenso 
variabile a lungo termine ed (iv) emolumento partecipate e consolidate. Per i compensi percepiti dai 
Consiglieri di Sorveglianza, dai Consiglieri di Gestione e dai Direttori Generali nel corso dell’esercizio 
chiuso al 31 dicembre 2010 si rinvia alla Relazione finanziaria annuale consolidata 2010 pubblicata sul 
sito www.a2a.eu.

I componenti del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza sono distribuiti secondo le se-
guenti classi di età.

  
Presidente G. Zuccoli X  
Vice Presidente V. Cinquini  X X
Consigliere F. Baiguera  X 
Consigliere M. Cocchi  X X
Consigliere F. Randazzo  X 
Consigliere R. Ravanelli X  
Consigliere P. Rossetti X  
Consigliere G. Sala  X 

 Posizione Membri Esecutivo Non-esecutivo Indipendente  

Classi di età Consiglio di Gestione Consiglio di Sorveglianza

Fino a 30 anni 0 0
Da 31 a 40 anni 0 0
Da 41 a 50 anni 2 2
Oltre i 50 anni 6 13

Il Consiglio di Sorveglianza è composto da 15 membri, tutti in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al criterio 3.C.1. del Codice di 
Autodisciplina (il “Codice”) approvato nel marzo 2006 dal Comitato per la Corporate Governance promosso da Borsa Italiana S.p.A. 
(www.borsaitaliana.it).

Il Consiglio di Gestione è composto da otto membri dei quali cinque risultano non esecutivi ai sensi del criterio 2.C.1. del Codice e due degli 
stessi risultano anche indipendenti ai sensi del criterio 3.C.1. del Codice.

Presidente G. Tarantini X X X  
Vice Presidente R. Bifulco X X X  
Consigliere A. Cavalli X    X
Consigliere A. Bandera X    X
Consigliere B. Caparini X    X
Consigliere G. Castelli X   X 
Consigliere E. Mattinzoli X  X  
Consigliere S. Grassani X    X
Consigliere F. Tamburini X   X 
Consigliere M. Miccinesi X X   
Consigliere N. Rosini X X   
Consigliere G. Sommariva X  X  
Consigliere A.M. Taormina X   
Consigliere M. Perona X   X
Consigliere G. Brivio X   X

 Posizione Membri Indipendente Comitato Comitato Comitato Comitato
    Controllo Nomine Remunerazione Liberalità
    Interno 
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Il Consiglio di Gestione ha riservato a sé l’esame e l’approvazione preventiva delle operazioni della So-
cietà in cui un consigliere di gestione delegato, o un direttore generale di A2A, sia portatore di un inte-
resse per conto proprio o di terzi, in linea con quanto previsto dai criteri 1.C.1., lett. f), e 9.C.2. del Codice. 
Analoghe previsioni sono previste per le società controllate. 
Il Consiglio di Gestione ha condotto un processo di autovalutazione sulla composizione e sul funzio-
namento del medesimo Consiglio di Gestione. Al riguardo, il Consiglio di Gestione, preso atto che le 
dimensioni dello stesso sono determinate in misura fissa dallo statuto della Società e che il medesimo 
statuto prevede una specifica disciplina per la nomina dei componenti del Consiglio di Gestione, ha 
ritenuto che il curriculum di ciascuno dei consiglieri di gestione consente di confermare il carattere 
eterogeneo delle professionalità chiamate a contribuire ai lavori del Consiglio. In proposito il Consi-
glio di Gestione ha dato rilievo (i) all’esperienza consolidata di taluni consiglieri nella gestione di AEM 
S.p.A. (ora A2A) e ASM Brescia S.p.A., come detto successivamente fusa nella Società, nonché (ii) alla 
competenza specifica nelle materie tecnico-ingegneristiche, economiche, finanziarie e giuridiche in 
capo al Consiglio di Gestione nel suo complesso, in relazione al percorso e alle esperienze professionali 
di ciascuno dei suoi membri. Il Consiglio di Gestione ha inoltre verificato l’efficace funzionamento nel 
suo complesso del consiglio medesimo nel corso dell’esercizio 2010, anche alla luce dell’appropriata 
informativa consiliare e preconsiliare e del proficuo svolgimento del dibattito consiliare con riferimento 
ai punti posti di volta in volta all’ordine del giorno. 

Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili
Il Consiglio di Gestione, previo parere obbligatorio del Consiglio di Sorveglianza, nomina e revoca - ai 
sensi dell’articolo 41 dello Statuto di A2A - il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, 
ai sensi dell’art. 154-bis del D. Lgs. 58/1998 e ne determina il compenso. Il Dirigente preposto alla reda-
zione dei documenti contabili societari deve possedere, oltre ai requisiti di onorabilità prescritti dalla 
normativa vigente per coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione, requisiti di profes-
sionalità caratterizzati da specifica competenza in materia amministrativa e contabile. Tale competenza, 
da accertarsi da parte del medesimo Consiglio di Gestione, deve essere acquisita attraverso esperienze 
di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un congruo periodo di tempo. Il 17 settembre 2009 
è stato nominato dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili il direttore della Direzione 
Amministrazione del Gruppo.

Organismo di Vigilanza
Il Consiglio di Gestione ha deliberato il 24 marzo 2010 la nomina di un nuovo Organismo di Vigilanza 
collegiale, composto dal responsabile della Direzione Personale e Servizi Generali, dal responsabile 
Internal Audit e da un professionista esterno.
In particolare, l’Organismo di Vigilanza dispone di autonomi poteri di iniziativa e controllo, poiché i 
membri dell’organismo stesso, nello svolgimento della loro funzione, non sono assoggettati a vincoli 
di natura gerarchica e riportano al massimo vertice operativo, rappresentato dal Consiglio di Gestione; 
tra di essi è inoltre presente un membro esterno quale presidente dell’Organismo.
I componenti dell’Organismo di Vigilanza hanno adeguata professionalità e pluriennale e qualificata 
esperienza nel contesto delle attività contabili, di controllo e organizzative e possono avvalersi sia di 
risorse interne, dotate di particolare e specifica capacità professionale ed esperienza nelle attività di 
internal auditing, sia di consulenti esterni per l’esecuzione delle operazioni tecniche necessarie per lo 
svolgimento della funzione di controllo.
All’Organismo sono affidati i compiti di vigilare sul funzionamento, l’efficacia e l’osservanza del 
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs n. 231/01, curarne l’aggiornamento e 
svolgere tutte le ulteriori attività e funzioni previste dal Modello, compresa quella di riferire periodica-
mente agli organi sociali in merito all’attuazione dello stesso.
In tutte le società del Gruppo che hanno adottato un Modello di organizzazione, gestione e controllo 
ai sensi del D.lgs n. 231/01, è stato istituito un Organismo di Vigilanza che svolge le proprie attività in 
coordinamento con l’Organismo di Vigilanza della Capogruppo.
Tutti gli stakeholder possono segnalare, per iscritto e in forma non anonima, attraverso appositi canali di 
informazione riservati, ogni violazione o sospetto di violazione del Codice Etico e/o del Modello ex D.lgs. 

24 marzo 
2010
arriva il nuovo
Organismo
di Vigilanza
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n. 231/01 all’Organismo di Vigilanza, che provvede all’analisi della segnalazione, ascoltando eventualmen-
te l’autore e il responsabile della presunta violazione. Le segnalazioni possono essere inviate per e-mail 
(odv@a2a.eu) o per lettera (Organismo di Vigilanza A2A S.p.A., Corso di Porta Vittoria 4, 20122 Milano).
L’Organismo di Vigilanza di A2A riporta al Presidente del Consiglio di Gestione (che informa lo stesso 
Consiglio) rendendolo edotto, ogni qual volta lo ritenga opportuno, in merito a circostanze o fatti signi-
ficativi per lo svolgimento della propria attività. L’Organismo di Vigilanza presenta una relazione scritta 
al Consiglio di Gestione e al Comitato per il Controllo Interno, almeno ogni sei mesi e predispone una 
relazione riepilogativa annuale dell’attività svolta nell’anno in corso e un piano delle attività previste per 
l’anno successivo, da presentare al Consiglio di Gestione e al Consiglio di Sorveglianza.
Nel corso del 2010, l’Organismo di Vigilanza ha ricevuto due segnalazioni, peraltro non pertinenti il 
Codice Etico, in quanto relative a reclami di natura commerciale. 

Preposto al controllo interno e Internal Audit
Il Consiglio di Gestione, il 24 marzo 2010, ha deliberato di nominare un nuovo Preposto al Controllo 
Interno del Gruppo A2A, rappresentato dal responsabile Internal Audit di A2A. Il Preposto al Controllo 
Interno, avvalendosi dell’unità organizzativa Internal Audit, estende la propria attività di controllo a 
tutte le Società del Gruppo A2A, con particolare riguardo a quelle identificate come aventi rilevanza 
strategica. Egli accede a tutte le loro attività e alla relativa documentazione, con il compito di verificare 
l’idoneità delle procedure interne ad assicurare l’adeguato contenimento dei rischi e di assistere il 
Gruppo nell’identificazione e valutazione delle maggiori esposizioni al rischio. L’unità Internal Audit 
coadiuva il Preposto al Controllo Interno nella verifica delle procedure e nella valutazione del Sistema 
di Controllo Interno e dei rischi aziendali di Gruppo, attraverso l’esecuzione degli interventi di audit 
previsti dal piano di lavoro annuale.

Internet
per comunicare
meglio:
segnalazioni a
odv@a2a.eu
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 Tipologia di rischio Descrizione Esposizione Strategia di copertura

(4) Emissions Trading Scheme (o ETS): sistema istituito dalla Direttiva 2003/87/CE per lo scambio di Quote di emissioni di gas ad effetto serra (GHG) nella Comunità Europea e che prevede la 
definizione di un tetto massimo di emissioni (cap) per ogni Stato Membro all’interno di uno specifico periodo temporale al quale si riferiscono anche i permessi ad emettere allocati. Gli Stati, che 
a loro volta ripartiscono il cap tra i vari settori interessati dall’ETS, devono restituire ogni anno un numero di permessi pari all’ammontare delle emissioni prodotte e verificate: il deficit di permessi 
può essere coperto con quote acquistate sul mercato altrimenti è oggetto di sanzioni, il surplus di permessi, invece, può essere venduto o trattenuto come credito per gli anni successivi (banking)
(5) European Unit Allowances (o EUA): unità di emissione di CO2 che attribuisce al possessore un diritto ad emettere gas ad effetto serra. 1 EUA equivale ad 1 tonnellata di CO2.

Risk Management
A livello di Gruppo è stato sviluppato un sistema integrato di Risk Management, con l’obiettivo di av-
valersi di una metodologia efficace di individuazione dei rischi prioritari, valutarne i possibili impatti e 
intraprendere le opportune azioni di mitigazione. Le linee guida per la gestione dei rischi si ispirano alle 
best practice internazionali. Di seguito, una descrizione dei principali fattori di rischio:

Rischio commodity,
incluso il rischio
tasso di cambio

Rischio legato alla volatilità dei prezzi dei 
prodotti energetici (gas, energia elettrica, 
olio combustibile, carbone, eccetera) e 
dei titoli ambientali (ETS(4) EUA (5), certi-
ficati verdi, certificati bianchi).

Alta La valutazione del rischio viene effettuata a livello di Gruppo me-
diante un processo di netting sull’esposizione totale e viene moni-
torata a fronte di un limite di rischio espresso in termini di capitale 
economico, misurato dal PaR(Profit at Risk) e dal VaR(Value at 
Risk). Le strategie di copertura sono gestite dal Comitato Rischi 
che, nel rispetto delle linee guida della Energy Risk Policy e median-
te il ricorso a strumenti derivati, ha l’obiettivo di ridurre la volatilità 
del P&L(Profit&Loss) del portafoglio complessivo del Gruppo A2A. 

Rischio tasso di interesse Rischio di incorrere in costi finanziari ag-
giuntivi, come il risultato di una variazione 
sfavorevole dei tassi di interesse.

Media   La strategia di copertura è finalizzata a ridurre al minimo le perdi-
te connesse alle fluttuazioni nei tassi di interesse (tassi variabili), 
scambiandoli nei tassi fissi o nella stipula dei contratti collar, e la 
riduzione al minimo dei differenziali tra prestiti a tasso fisso e quelli 
a tasso variabile (il cosiddetto negative carry). Un modello di strut-
tura per l’analisi e gestione del tasso di interesse del rischio è stato 
recentemente sviluppato all’interno dell’azienda.

Rischio liquidità Possibilità di non essere in grado di far 
fronte agli obblighi dovuti a una incapaci-
tà di liquidare i beni o ottenere un adegua-
to finanziamento (denominato “funding 
liquidity risk”), o di non essere in grado di 
ottenere facilmente una risoluzione con-
trattuale o di controbilanciare specifiche 
esposizioni, senza un significativo abbas-
samento dei prezzi di mercato a causa 
della insufficiente liquidità del mercato 
o delle possibili interruzioni di mercato 
(“market liquidity risk”).

Bassa Copertura volta a negoziare adeguate linee di credito, tenendo 
conto delle dinamiche dei flussi di cassa futuri e delle scadenze 
del debito.

Rischio di credito Rischio connesso alla possibilità di una 
perdita, a causa del fallimento di una 
controparte, di rispettare gli obblighi 
contrattuali.

Media Definita una politica creditizia per disciplinare la valutazione della 
capacità di credito dei clienti commerciali e delle controparti di 
trading, il controllo dei flussi di raccolta previsti, la concessione 
di condizioni di credito esteso, se necessario, eventualmente 
supportato da idonee garanzie, nonché l’adozione di adeguate 
misure di recupero.

Rischio default
e covenant

Il rischio riguarda la possibilità che i con-
tratti di finanziamento o i regolamenti 
obbligazionari possano contenere dispo-
sizioni che consentono alle controparti 
di chiedere al debitore un immediato 
rimborso della somma prestata, se alcuni 
eventi avessero luogo.

Bassa A2A ha stipulato la clausola di rating del credito legata ai prestiti 
minori. Altre clausole: negative pledges, cross default/cross ac-
celeration, eccetera.

 Altri rischi Descrizione

Rischio normativo
e regolatorio

Una potenziale fonte di rischio significativa è la costante - e non sempre prevedibile - evoluzione del quadro legislativo e nor-
mativo per il settore dell’elettricità e del gas naturale. Dei principali temi che influenzano l’attuale evoluzione legislativa, si ri-
cordano in particolare:
a) le norme sulla regolamentazione dei servizi pubblici locali
b) le norme che disciplinano le grandi concessioni idroelettriche
c) la riforma del mercato all’ingrosso dell’energia elettrica di cui al DL185/08, convertito in legge il 28 gennaio 2009
d) l’evoluzione delle norme della convenzione CIP 6/92.

Rischi operativi 
e di processo

Il principale rischio operativo a cui A2A è esposta è legato alla proprietà e gestione di centrali elettriche, impianti di cogenerazio-
ne, reti di distribuzione e altri tipi di impianti. Questi impianti sono naturalmente esposti ai rischi che causano danni significativi 
ai beni stessi e, nei casi più gravi, la capacità di produzione può essere compromessa. In questo caso sono adottate misure di 
prevenzione adeguate e polizze assicurative.
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Per i rischi legati all’Emission Trading Scheme (ETS) le principali problematiche sono:
•  Incertezza Normativa/Rischio Regolatorio: a livello internazionale, la normativa nata dal Protocollo di 

Kyoto scade nel 2012. L’Unione Europea ha invece stabilito, con la Direttiva 2009/29/CE, di mantenere 
in vigore l’ETS fino al 2020, prevedendo un maggiore grado di centralizzazione, coordinamento ed 
armonizzazione delle regole tra i diversi Paesi Membri; 

•  Rischio Mercato: i permessi ad emettere CO2, validi per l’ETS EUA (European Unit Allowances), sono 
quotati in borse organizzate (es. ECX, Bluenext) e, come le altre commodities, hanno prezzi variabili 
di giorno in giorno. L’operatore che deve acquistare o vendere EUA deve quindi valutare l’andamento 
del prezzo del prodotto e le opportunità correlate;

•  Rischio di Delivery/Rischio di Controparte: per rischio di Delivery e di Controparte si intende la possi-
bile mancata consegna fisica dei permessi di CO2, precedentemente acquistati, per problematiche di 
carattere tecnico (per esempio, la non operatività dei registri informatici dei Paesi membri o dell’UE) 
o per default della controparte. 

Gli strumenti di governance
Tutti i documenti presentati in questa sezione, ad esclusione delle disposizioni organizzative e proce-
dure interne, sono consultabili sul sito internet del Gruppo www.a2a.eu.

Codice Etico
Adottato con delibera del Consiglio di Gestione di A2A il 16 febbraio 2009.

Eccellenza
nei risultati, 
responsabilità, 
spirito
di squadra,
innovazione
e sostenibilità

Il Codice è parte integrante del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalle società 
del Gruppo A2A ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 e il suo rispetto è affidato all’Organismo di Vigilanza della 
Capogruppo, istituito ai sensi del citato decreto.

MISSION
Il gruppo persegue un livello di prestazioni che porti alla piena sod-
disfazione dei propri interlocutori, inquadrando tutte le iniziative in 
un’ottica di sviluppo sostenibile, per eccellere nei settori dell’ener-
gia, dei servizi per l’ambiente, del teleriscaldamento, dei servizi a rete 
(ciclo idrico, elettricità, gas), allineandosi alla dinamica di crescente 
competitività e complessità sia a livello nazionale che internazionale.

•  Principi su cui basare tutta l’attività aziendale: correttezza, 
trasparenza, diligenza, onestà, reciproco rispetto, lealtà e buona 
fede.

•  Regole comportamentali che l’azienda deve mantenere nei 
confronti dei propri stakeholder.

•  Responsabilità che il Gruppo riconosce, rispetta e assume come 
valore e imperativo vincolante, per assicurare un metodo di lavoro 
efficiente, affidabile, corretto, impostato al rispetto della norma-
tiva rilevante e dei principi etici ritenuti adeguati.

CARTA DEI VALORI
• Eccellenza nei risultati
• Responsabilità
• Spirito di squadra
• Innovazione 
• Sostenibilità

CODICE ETICO A2A
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Modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi 
del D. Lgs n.231/01 
Il decreto legislativo n. 231/2001 detta la disciplina della “responsabilità degli enti per gli illeciti ammini-
strativi dipendenti da reato”.
A2A vuole affermare e diffondere una cultura di impresa improntata: 
•  alla legalità, poiché nessun comportamento illecito, sia pur realizzato nell’interesse o a vantaggio 

dell’impresa, può ritenersi in linea con la politica adottata dalla società;
•  al controllo, che deve governare tutte le fasi decisionali e operative dell’attività sociale, nella piena 

consapevolezza dei rischi derivanti dalla possibile commissione di reati.
Il raggiungimento di queste finalità si concretizza in un sistema coerente di principi, procedure organiz-
zative, gestionali e di controllo e disposizioni sul quale è basato il modello che la società ha predisposto 
e adottato.

Da dicembre
formazione 
online
sul modello 
A2A per mille 
dipendenti

OBIETTIVI: 
•  sensibilizzare i soggetti che collaborano, a vario titolo, con la società 

sull’adozione di comportamenti corretti e trasparenti, tali da pre-
venire il rischio di commettere gli illeciti contemplati nel Decreto; 

•  determinare la consapevolezza di potere incorrere, in caso di vio-
lazione delle disposizioni impartite dalla società, in conseguenze 
disciplinari e/o contrattuali, oltre che in sanzioni penali e ammini-
strative; 

•  istituire e rafforzare, grazie a un sistema di monitoraggio, controlli 
che consentano a A2A di prevenire gli illeciti da parte dei soggetti 
che comportino la responsabilità amministrativa della Società; 

•  migliorare l’efficacia e la trasparenza nella gestione delle attività 
aziendali; 

•  rendere il potenziale autore dell’illecito pienamente consapevo-
le del fatto che il commettere un eventuale illecito è fortemente 
condannato e contrario - oltre che alle disposizioni di legge - sia ai 
principi etici ai quali la società intende attenersi sia agli stessi inte-
ressi della Società, anche quando apparentemente potrebbe trarne 
un vantaggio. 

MODELLO A2A

Nel 2010, in seguito all’adozione del nuovo Modello di organizzazione gestione e controllo della Capo-
gruppo, la formazione sul D.lgs. n. 231/2001 ha coinvolto 179 dipendenti di A2A, rivolgendosi in modo 
particolare al management (Direttori, Dirigenti, Quadri), maggiormente esposto ai rischi individuati 
nelle Parti Speciali del Modello in relazione alla rilevanza dei ruoli di rappresentanza e dei poteri conferiti.
Dal mese di dicembre 2010 è stata inoltre avviata la formazione on line sul D.lgs. n. 231/2001 e sul Modello 
di organizzazione, gestione e controllo di A2A S.p.A., diretta a tutto il personale di A2A non coinvolto nei 
corsi in aula precedentemente citati. Tale attività coinvolgerà circa 1.000 dipendenti.
A seguito dell’adozione - il 9 marzo 2010 - del Modello di organizzazione, gestione e controllo di Parte-
nope Ambiente S.p.A., è stato svolto un corso di formazione sul D.Lgs. 231/2001 e sul Modello ex D.lgs. 
n. 231/2001 della Società che ha coinvolto 31 dipendenti su 191.
Sono sistematicamente monitorate per rischi legati alla corruzione le 19 società del Gruppo che hanno 
adottato un Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 e in cui, nel 
2010, non si sono verificati episodi di corruzione.

Politica Qualità, Ambiente e Sicurezza (QAS )
Al cuore dell’approccio alla Sostenibilità del Gruppo c’è la Politica Qualità, Ambiente e Sicurezza, ap-
provata nel maggio 2009 e firmata dal Presidente del Consiglio di Gestione.
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Estensione della 
certificazione
ISO 14001
per tutta A2A S.p.A.

I sistemi di gestione QAS e le certificazioni
Nel 2010 il gruppo A2A, consapevole delle opportunità e dei benefici derivanti dai sistemi di gestione, 
ha agito su due leve importanti: 
•  semplificazione del panorama certificativo con un’operazione di sintesi che dovrebbe portare le 

società del gruppo ad avere un solo certificato per tipo (Qualità-ISO 9001, Ambiente-ISO 14001 e 
Sicurezza-OHSAS 18001 e Registrazioni EMAS);

•  estensione del Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza dei Lavoratori alle società che ne erano 
prive o che erano certificate solo in parte (non perché fosse stata fatta una certificazione parziale, ma 
perché derivanti da società che sono state accorpate in altre).

I fatti salienti del 2010 sono stati:
• certificazione QAS di Abruzzo Energia;
• avvio della certificazione OHSAS 18001 di Selene;
• avvio della certificazione OHSAS 18001 di BAS SII;
• estensione della certificazione OHSAS 18001 a tutta A2A Reti Gas;
• certificazione OHSAS 18001 della Centrale del Mincio di A2A S.p.A.;
• estensione della certificazione OHSAS 18001 a tutta Aprica S.p.A;
• estensione della certificazione ISO 14001 a tutta A2A S.p.A.

Sono state impostate le attività per:
•  razionalizzare - con accorpamenti e/o estensioni - le certificazioni di Ecodeco, che nel 2011 avrà i cer-

tificati QAS e la registrazione EMAS integrati per tutta la società;
•  estendere la certificazione ISO 14001 a tutta A2A Reti Elettriche;
•  razionalizzare, con un accorpamento, le certificazioni ISO 14001 di Aprica.

Il Ministero dei Trasporti certifica la qualità dell’autotrasporto rifiuti 
di Amsa 
Il 27 luglio 2010 Amsa ha ottenuto la certificazione del “Codice di Pratica - Sistema di gestione 
della sicurezza dell’autotrasporto (SSA)” per l’attività di “Progettazione ed erogazione di servizi 
di trasporto per conto di terzi di rifiuti pericolosi e non pericolosi”. Poiché queste attività sono già 
incluse nel Sistema di Gestione integrato QAS (Qualità - Ambiente - Sicurezza) applicato in Amsa, 
la certificazione del Codice di Pratica ha consentito di evidenziare gli aspetti legati alla sicurezza 
nell’erogazione del servizio di trasporto di rifiuti.
L’iniziativa ha costituito parte di progetto pilota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
(Ramo Trasporti - Comitato Centrale Albo Nazionale Autotrasporto) per la promozione della certi-
ficazione volontaria di sistemi per la sicurezza dell’autotrasporto, a cui Amsa ha aderito nel gennaio 
2011. Al progetto sono state ammesse 50 aziende di autotrasporto specializzate nei settori merci 
pericolose, derrate deperibili, rifiuti industriali e prodotti farmaceutici.
La verifica, effettuata da un Ente di Certificazione riconosciuto dal Ministero, ha consentito l’inse-
rimento di Amsa (14° Azienda in Italia) nello specifico elenco delle Aziende certificate presente nel 
sito dell’Albo nazionale degli Autotrasportatori.
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A2A S.p.A. SÌ SÌ SÌ SÌ
A2A Calore & Servizi SÌ SÌ SÌ SÌ
A2A CTE Mincio SÌ SÌ SÌ SÌ
A2A Energia SÌ NO NO NO
A2A Reti Elettriche SÌ estensione in corso  SÌ NO
A2A Reti Gas SÌ SÌ SÌ NO
Abruzzo Energia SÌ SÌ SÌ in corso ex-novo
AMSA S.p.A. SÌ SÌ SÌ SÌ
Aprica S.p.A. SÌ SÌ SÌ SÌ
BAS SII SÌ NO in corso ex-novo NO
Ecodeco S.r.l. SÌ SÌ estensione in corso SÌ
Selene S.p.A. SÌ NO in corso ex-novo NO
Aspem S.p.A. SÌ SÌ NO NO
A2A Coriance SÌ SÌ SÌ NO

 Società ISO 9001 Quality ISO 14001 BS OHSAS 18001 EMAS
  Management Enviromental Occupational H&S 
  Systems Management Management 
  Requirements Systems Systems-  
    Requirements

Il modello scelto evidenzia l’importanza che il management attribuisce a tutti e tre gli ambiti in egual 
misura, per la positiva ricaduta che hanno:
•  sull’efficacia e l’efficienza del gruppo (ISO 9001);
•  sul rispetto dell’ambiente e delle popolazioni che dai processi produttivi sono in qualche modo in-

teressate sia per problemi di prossimità agli impianti che per effetti estensivi degli stessi come, ad 
esempio, le emissioni in atmosfera (ISO 14001);

•  sull’attenzione verso la sicurezza dei propri dipendenti e di tutte le parti interessate (BS OHSAS 18001).
Oltre alle società già certificate, riportate nella tabella, il programma prevede la certificazione integrata 
QAS di “A2A Servizi alla distribuzione” e “A2A Ciclo Idrico”. Per tutte le società certificate permane 
l’obiettivo di pervenire ad un Sistema di Gestione Integrato Qualità, Ambiente e Sicurezza.

La conformità dei sistemi Qualità, Ambiente e Sicurezza è verificata con:
•  audit di prima parte, eseguiti internamente, che hanno l’obiettivo di evidenziare gli aspetti da per-

fezionare e orientare la programmazione delle attività di miglioramento. Nel 2010 sono stati eseguiti 
129 audit interni;

•  audit di seconda parte, eseguiti da specifici organismi di controllo, come per esempio l’Autorità per 
l’energia elettrica e il gas;

•  audit di terza parte, condotti da enti di certificazione esterni e indipendenti, al fine di rilasciare o con-
fermare le certificazioni. Nel 2010 sono stati eseguiti 31 audit di certificazione, che hanno permesso di 
confermare tutte le certificazioni QAS in essere e le nuove certificazioni programmate, le registrazioni 
EMAS e gli accreditamenti SINAL(6).

Il Gruppo A2A premiato con il Certificato di eccellenza 
La capogruppo A2A e cinque società del Gruppo (A2A Calore & Servizi, A2A Reti Elettriche, A2A 
Reti Gas, Aprica e Amsa) hanno ottenuto questo importante riconoscimento, che attesta l’eccel-
lenza del Gruppo A2A per gli aspetti relativi a Qualità, Ambiente e Sicurezza e al Sistema di Gestione 
Integrato. La cerimonia di consegna è avvenuta durante il convegno di Certiquality “La certificazione 
di prodotto a difesa del consumatore, dalla conformità legislativa all’eccellenza gestionale”.
L’argomento approfondito nell’occasione è stato la certificazione di Prodotto a difesa del consuma-
tore, tema di grande attualità, che è stato discusso da numerosi ed autorevoli relatori.
I premi assegnati sono un riconoscimento al lavoro svolto da tutti i dipendenti del Gruppo A2A e 
valorizzano i comportamenti responsabili verso la tutela dell’ambiente e la sicurezza dei lavoratori.

Un sistema
integrato QAS
per tutte le società 
del Gruppo

(6)Tra i processi che hanno ricevuto audit di terza parte rientrano anche i due laboratori del Gruppo accreditati dal SINAL secondo la norma CEI 
EN ISO/IEC 170254, cioè il Laboratorio LCM di A2A Reti gas e il Laboratorio Prove di BAS SII.

Sistema certificato aggiornato al 31.3.2011
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Agilità
degli strumenti:
dalle linee
guida
ai moduli

I documenti normativi interni
Il Gruppo si è dotato di una serie di norme che regolano i processi interni e che possono applicarsi 
all’intero Gruppo o alle singole Società. 

  
Linee Guida  Esplicitano indirizzi e policy di Gruppo per i processi aziendali e costituiscono 

la base normativa principale per la regolamentazione aziendale delle attività e 
dei comportamenti; costituiscono le norme di governo che il Gruppo utilizza 
nell’attività di direzione e coordinamento di A2A nei confronti delle società 
del Gruppo. Rientrano in questa categoria anche le linee guida di indirizzi e 
policy in ambito qualità, ambiente, sicurezza.

Procedure  Declinano i processi in fasi, delle quali definiscono attività e responsabilità; 
rientrano nell’ambito delle norme di governo, pur avendo un’impronta più 
operativa rispetto alle Linee Guida; possono applicarsi all’intero Gruppo o 
alle singole società. Rientrano in questa categoria i documenti normativi che 
definiscono attività e responsabilità per processi in ambito qualità, ambiente 
e sicurezza.

Disposizioni  Forniscono indicazioni su singole fasi di un processo descrivendo le modalità 
operative per lo svolgimento di attività di competenza; con le Istruzioni, co-
stituiscono le norme operativo-gestionali sulle quali si basa l’operatività del 
Gruppo; possono applicarsi all’intero Gruppo o alle singole società. Rientra-
no in questa categoria i documenti emessi per l’attuazione dei sistemi QAS e 
quelli emessi per gestire gli aspetti inerenti la salute, la sicurezza e l’ambiente.

Istruzioni   Descrivono le modalità di esecuzione di specifiche attività di competenza di 
una struttura organizzativa, anche in riferimento all’utilizzo di strumenti tecni-
ci, informatici e tecnologici; assieme alle Disposizioni, costituiscono le norme 
operativo-gestionali sulle quali si basa l’operatività del Gruppo; interessano le 
singole società oppure l’intero Gruppo.

Moduli  Consistono in documenti con struttura prestabilita per uniformare la rac-
colta e la registrazione di dati di vario tipo: eventi di processo, registrazioni di 
qualità, dati tecnici ed amministrativi.

 Tipologia documento Contenuto
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Il quadro regolatorio

Regole di concorrenza
Nei confronti dei clienti, come riportato nel Codice Etico, il Gruppo deve improntare la propria attività 
nel rispetto delle regole di concorrenza. Nel 2010 due procedimenti in materia di tutela della concor-
renza in cui era coinvolto il gruppo A2A si sono conclusi con l’accettazione da parte dell’Autorità per 
la Concorrenza e il Mercato (“AGCM”) degli impegni presentati. In particolare, nel settembre 2010 
l’AGCM ha accettato gli impegni presentati da A2A e dalle sue società di distribuzione nell’ambito del 
procedimento aperto per una possibile condotta di abuso di posizione dominante, consistente nella 
frapposizione di ostacoli allo switching (cambiamento del fornitore di elettricità o gas) e nella forni-
tura irregolare dei dati di prelievo. A2A Reti Elettriche si è impegnata a: (1) mettere a disposizione dei 
venditori di elettricità il portale NetGate - già operativo nel settore gas - che permette di gestire i flussi 
di comunicazione connessi allo switching; (2) rendere disponibili, tramite NetGate, le funzionalità di 
pre-check che permettono ai venditori di verificare la congruità dei dati in loro possesso necessari per 
lo switching; e (3) mettere a disposizione dei venditori, sempre tramite NetGate, i dati di misura storici. 
A2A Reti Gas, che rende disponibile ai venditori autorizzati il portale NetGate già dal 2009, si è invece 
impegnata a: (1) estendere le funzionalità del portale per consentire lo switching in modo massivo; (2) 
predisporre un servizio di pre-check che consenta ai venditori di verificare la congruità dei dati in loro 
possesso necessari per lo switching; e (3) mettere a disposizione dei venditori su NetGate anche i dati 
di misura storici. Il secondo procedimento ha invece riguardato A2A Trading nella sua qualità di toller 
(insieme a Edison Trading, Alpiq Energia Italia e Iren Mercato) di Edipower. Su segnalazione, da parte 
dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, di un andamento anomalo dei prezzi nel mercato all’ingrosso 
dell’elettricità in Sicilia, l’AGCM ha iniziato un’istruttoria contro Edipower e i toller - contemporaneamen-
te all’avvio di un procedimento analogo nei confronti di ENEL -, ipotizzando un possibile coordinamento 
delle politiche di offerta dei toller volto a influenzare la quantità e quindi i prezzi dell’elettricità in Sicilia. 
Nel dicembre 2010 l’AGCM ha accettato gli impegni presentati da Edipower e dai toller, compresa A2A 
Trading, che, cessando di applicare il contratto di tolling per la centrale di San Filippo del Mela (ME), si 
sono impegnati ad affidare alla sola Edipower le attività di approvvigionamento dei combustibili e di 
formulazione delle offerte di elettricità sui mercati all’ingrosso per questo impianto, in modo da evitare 
ogni possibilità di coordinamento tra loro. Inoltre, sempre riguardo alla centrale di San Filippo del Mela, 
Edipower si è impegnata ad adottare un meccanismo finalizzato a garantire livelli contenuti dei prezzi 
offerti nei mercati dell’elettricità e dei servizi di dispacciamento.

Conformità a leggi o regolamenti
Nel 2010 l’Autorità per l’Energia Elettrica e Gas ha emesso nei confronti di società del Gruppo tre prov-
vedimenti sanzionatori, e precisamente:
•  ha accertato, con delibera VIS 38/10, la violazione da parte di A2A Reti Gas S.p.A. delle disposizioni re-

lative al coefficiente di adeguamento tariffario M di cui alle deliberazioni n. 237/00, n. 138/04, n. 170/04 
e n. 108/06, e irrogato nei confronti del distributore, ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera c) della 
legge n. 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 55.000 euro;

•  ha comminato nei confronti della società A2A Energia una sanzione pari a 74.500 euro a seguito di 
quanto appurato nel corso di una verifica ispettiva, eseguita ai sensi della delibera VIS 28/10, volta ad 
effettuare il controllo dei dati di qualità commerciale di cui alla delibera ARG/com 164/08.

•  Inoltre, nel corso del 2010, con delibera VIS n. 147/10, l’Autorità ha chiuso il procedimento istruttorio 
precedentemente avviato nei confronti della società A2A Energia S.p.A., con riferimento a bollette 
emesse nel corso dell’anno 2006, per violazione delle disposizioni in merito all’esposizione in bolletta 
del coefficiente M di cui all’art.17, comma 1, della deliberazione n. 237/00. La sanzione irrogata è stata 
pari a 25.823 euro. 

Nel 2010 non ci sono state segnalazioni per casi di non conformità a regolamenti relativi all’attività di 
marketing.

Gli impegni 
del Gruppo
per rispettare
la concorrenza
ed il libero
mercato
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La tutela della privacy
La tutela dei dati personali è argomento del Codice Etico, in cui viene esplicitato l’impegno del Gruppo 
a garantire la tutela dei dati personali di tutti i propri stakeholder, nel rispetto della normativa vigente 
e dei principi di trasparenza, liceità, garanzia di qualità e correttezza dei dati.
Il Gruppo garantisce che i dati vengono trattati in modo pertinente alle finalità dichiarate e perse-
guite, nel senso che i dati personali non saranno utilizzati per fini secondari senza il consenso dell’in-
teressato.
Nel 2010 non è pervenuto alcun reclamo relativo alla violazione della privacy o alla perdita di dati 
da parte dei clienti, anche grazie al sistema di Disaster Recovery, che permette alla banca dati clienti il 
salvataggio e il recupero dei dati presenti.

La tutela dei diritti umani
Le imprese hanno il dovere morale di supportare e rispettare i diritti umani in tutte le attività del proprio 
business e nella relazione con tutti propri stakeholder.
Il Gruppo A2A promuove e rispetta i diritti umani in piena conformità alla normativa vigente nei paesi 
della Comunità europea, che sono anche i paesi nei quali, sostanzialmente, opera: nel 2010 il Gruppo 
non è quindi incorso nel rischio di violare i diritti umani di dipendenti, clienti e comunità nazionali e locali.
I fornitori del Gruppo che non appartengono alla UE sono meno dell’1%; essi fanno comunque parte 
di paesi in cui si rispettano i fondamentali diritti umani (es. Svizzera, Norvegia e USA); pertanto, nella 
stipula degli attuali contratti o accordi, il Gruppo non include clausole afferenti i diritti umani.
Nel 2010 è inoltre proseguita l’attività di collaborazione con la partecipata Edison, per lo sviluppo e 
l’applicazione della policy sui Diritti Umani approvata nel 2009. Alla fine del 2010, attraverso la collabo-
razione con il Global Compact, è stato inoltre avviato un gruppo di lavoro che vede la partecipazione 
di diverse aziende, tra cui A2A ed Edison, che ha come finalità quella di fornire input sui diritti umani, 
definire nuove aree di lavoro, definire modalità operative di formazione culturale e costruire strumenti 
per la gestione interna di queste tematiche.
Non sono state identificate operazioni che possono contribuire ad esporre direttamente l’azienda 
a casi di lavoro minorile o coatto o a violazioni di diritti delle comunità locali.

Nessun
reclamo
per violazioni
privacy
o perdite dati
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La mappa degli stakeholder e il Piano
di Sostenibilità
Ascoltare e comprendere le esigenze dei propri stakeholder per assicurare relazioni stabili e durature 
nel tempo è uno degli obiettivi principali del Gruppo. 
Oggi le diverse funzioni del Gruppo attivano forme di ascolto e consultazione dei propri interlocutori 
di riferimento. Per definire un meccanismo più coordinato e integrato nel processo decisionale si sta 
studiando l’introduzione di una metodologia di mappatura degli stakeholder che permetta di definire 
un piano strutturato di engagement degli stessi. A questo scopo, è necessario prima di tutto definire 
un approccio univoco che identifichi gli stakeholder, le questioni materiali sulle quali avviare il coinvol-
gimento, gli obiettivi che si intende raggiungere e le modalità di realizzazione.

Studio di una
metodologia 
di mappatura 
degli 
stakeholder
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   INIZIATIVE DI STAKEHOLDER ENGAGEMENT 2010

Chi
A2A - A2A Calore & Servizi

Stakeholder interessato
comunità

Strumento utilizzato
Questionario qualitativo tramite 
interviste dirette o telefoniche

Tema
Considerazione e gestione 
degli aspetti sociali legati alla 
realizzazione di nuovi impianti 
e di nuove reti di distribuzione 
dell’energia - come quella del 
teleriscaldamento - nell’area 
urbana

L’introduzione del teleriscaldamento (TLR) comporta che gli abitanti accettino il cambiamento propo-
sto e siano disposti a partecipare in termini di investimenti economici e cambiamento delle abitudini.
Di fronte a un grande progetto che coinvolgerà l’intera città di Milano, è dunque determinante coin-
volgere gli abitanti-stakeholder, ascoltare le loro aspettative e la loro percezione del progetto, perché 
il teleriscaldamento sia recepito come parte dello sviluppo sostenibile della città.
Obiettivo generale della ricerca era raccogliere dati/elementi che consentissero di identificare il livello 
di accettabilità o di resistenza dei cittadini rispetto all’introduzione del teleriscaldamento.
PERIODO DI INDAGINE: ottobre - novembre 2010.
AREA DI INDAGINE: quartiere Lomellina - Canavese, Milano (area già coperta dal servizio).
STAKEHOLDER COINVOLTI: quindici testimoni privilegiati identificati nel quartiere (amministratori 
di condominio, responsabili delle scuole, titolari di esercizi pubblici, referenti di enti pubblici) più dieci 
residenti “semplici”.
AREE TEMATICHE CONSIDERATE: 
a) dati strutturali/profilo del rispondente; 
b) percezione del rapporto costi/benefici del teleriscaldamento; 
c) percezione del rapporto tra centrale/teleriscaldamento e sua influenza ambientale; 
d)  disagi subiti a causa della costruzione della centrale e, in seguito, per espansione di rete, lavori in 

corso ecc; 
e) discussione e commenti.
CONCLUSIONI: gli intervistati, che hanno espresso alto interesse a partecipare all’indagine, hanno 
mostrato la richiesta di avere maggiore informazioni sul servizio di TLR. Da molte interviste emerge 
infatti con chiarezza la necessità di contatti diretti con A2A, con la possibilità di ricevere informazioni 
tecniche ed economiche e anche ambientali specifiche sul servizio.
La risposta alla necessità di poter entrare in relazione diretta con l’azienda tramite uno spazio dedicato e 
localizzato nel quartiere (temporary shop o sportello permanente) potrebbe anche essere supportata 
da azioni locali specifiche, con l’offerta di occasioni di incontro e di confronto per la popolazione sui 
temi delle buone pratiche connesse alla sostenibilità e alla gestione dei servizi energetici. 

L’indagine per valutare la soddisfazione dei clienti di smaltimento/trattamento/recupero dei rifiuti è 
stata condotta mediante l’invio di un questionario con una serie di domande che prendevano in con-
siderazione i vari processi aziendali, analizzando le attività principali che li compongono. I questionari 
sono stati inviati a tutti i clienti assieme al rinnovo contrattuale. Per aumentare il numero di risposte 
pervenute si è inoltre predisposto un questionario semplificato per interviste telefoniche mirate a quei 
clienti che rappresentano una percentuale importante del fatturato di Ecodeco.
PERIODO DI INDAGINE: dicembre 2009. 
AREA DI INDAGINE: clienti che usufruiscono dei servizi di smaltimento/trattamento e recupero di 
rifiuti.
STAKEHOLDER COINVOLTI: i questionari sono stati inviati a circa 300 clienti, ottenendo 75 questionari 
compilati che rappresentano il 56% del fatturato relativo a questa attività. 
AREE TEMATICHE CONSIDERATE: 
a) comunicazione (facilità di contatto, tempestività, informazioni ricevute); 
b) documentazione (adeguatezza e chiarezza); 
c) qualità del servizio (adeguatezza, affidabilità, eccetera)
CONCLUSIONI: le conclusioni dell’indagine sui clienti che usufruiscono dei servizi di smaltimento/
trattamento e recupero di rifiuti sono riportate di seguito, suddivise per singoli aspetti indagati:
Comunicazione
•  Facilità di contattare: tutti i settori presi in considerazione che hanno rapporti con i clienti hanno 

ottenuto un punteggio molto alto.
•  Tempestività: il risultato prevalente è alto, anche se si evidenzia un possibile miglioramento della tem-

pistica relativa all’invio di offerte e preventivi.
•  Informazioni ricevute: necessità di una maggiore chiarezza in fase contrattuale nell’esposizione di 

alcune prescrizioni sulle procedure di accettazione rifiuti. 

Chi
Ecodeco

Stakeholder interessato
clienti

Strumento utilizzato
Questionari inviati via mail 
e interviste telefoniche

Tema
Customer satisfaction
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Documentazione
•  Adeguatezza e chiarezza: ottenuti risultati positivi, che dimostrano come l’azienda abbia da sempre 

posto molta attenzione nel cercare di rendere la documentazione inviata al cliente quanto più chiara 
e semplice possibile. 

Qualità del servizio
•  Affidabilità, assistenza e conformità legislativa: hanno ottenuto il grado più alto di soddisfazione del 

cliente.
•   Adeguatezza degli automezzi e competenza dei trasportatori: la valutazione complessiva indica un 

buon livello di soddisfazione.
•  Rapporto tra la qualità dei servizi forniti e il prezzo applicato: questa voce ha ottenuto il valore più ne-

gativo. L’azienda è consapevole del livello economico praticato, che trova però giustificazione nell’alta 
tecnologia degli impianti utilizzati e, soprattutto, nella piena assicurazione di conformità legislativa (im-
pianti di smaltimenti/recupero altamente avanzati). È quindi necessario far emergere queste positività.

La valutazione complessiva dell’indagine è da ritenersi positiva, perché la maggioranza delle risposte 
esprime piena soddisfazione, rispecchiando gli sforzi e l’impegno profuso in questi anni da Ecodeco 
per migliorare le attività di interfaccia con il cliente.

Dal 2008, con la firma dell’accordo sulla procedura di conciliazione delle controversie, A2A ha intra-
preso un percorso di ascolto e di analisi delle esigenze dei consumatori. Proprio in questo contesto in 
continua crescita, il Gruppo ha ritenuto indispensabile creare un canale diretto di comunicazione con 
le Associazioni dei Consumatori, anche per migliorare la qualità dei servizi resi al cittadino.
PERIODO DI INDAGINE: novembre 2009 - giugno 2010.
AREA DI INDAGINE: Direzione Relazioni Esterne; Direzione Affari Legali; A2A Energia (commerciale/
marketing e servizi al cliente); Direzione Amministrazione (ciclo attivo).
STAKEHOLDER COINVOLTI: 17 Associazioni Consumatori nazionali. In particolare: ACU Associazione 
Consumatori Utenti, Adiconsum, Adoc, Adusbef, Altroconsumo, Assoutenti, Casa Del Consumatore, 
Cittadinanzattiva, Codacons, Codici; Confconsumatori, Coniacut, Federconsumatori, Lega Consu-
matori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa Del Cittadino, Unione Nazionale Consumatori. 
AREE TEMATICHE CONSIDERATE: 
a) definizione della tipologia di clientela coinvolta; 
b) definizione delle tipologie di controversie da includere nel protocollo; 
c) definizione della modalità di risoluzione della controversia.
CONCLUSIONI: 
a)  vengono considerati solo i clienti domestici - o coloro che non hanno un’attività imprenditoriale, 

commerciale o artigianale - in quanto unici clienti consumatori considerati dal “Codice del Consumo” 
(D.Lgs 206/2005 relativo al riassetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori).

b)  le tipologie di controversie concordate e inserite nel Protocollo sono:
•   ricostruzione dei consumi in seguito a malfunzionamento del contatore, accertato ai sensi delle de-

libere dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas;
• fatture di importi anomali rispetto alla media degli importi fatturati al cliente;
• gestione della riduzione di potenza o sospensione della fornitura per contestata morosità del cliente;
•  problematiche relative al subentro contrattuale;
•   fattispecie relative alla contemporanea fatturazione della medesima utenza di energia elettrica o gas 

da parte di società di vendita diverse, incluse le problematiche connesse al disconoscimento da parte 
del consumatore della firma apposta sui documenti contrattuali;

•  mancata corresponsione degli indennizzi automatici per rettifica della fatturazione non effettuata 
nei termini, ai sensi di quanto stabilito dall’Autorità;

•  gestione dei rimborsi, in caso di fatturazioni in acconto superiori ai consumi reali;
•  disattivazione del misuratore su richiesta del cliente non eseguita;
•  mancato rispetto del diritto di ripensamento;
•  fattispecie connesse a variazioni unilaterali del contratto con termine inferiore a 60 giorni. 

Chi
A2A 

Stakeholder interessato
Associazioni dei Consumatori

Strumento utilizzato
Gruppi di lavoro

Tema
Stesura del Protocollo
d’Intesa per la risoluzione 
delle controversie
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c) è stata definita la seguente modalità di risoluzione per le controversie: dopo aver inviato un reclamo 
ad A2A e non aver ricevuto risposta entro il termine fissato dalla normativa vigente oppure aver ricevuto 
una risposta insoddisfacente, il cliente può rivolgersi ad un’associazione consumatori firmataria che 
attiva la conciliazione, inviando un modulo compilato e incontrandosi successivamente con i conci-
liatori aziendali.

In vista dell’entrata in vigore il 1° gennaio 2011 della delibera dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas 
in materia di trasparenza dei documenti di fatturazione, A2A Energia ha ritenuto opportuno cogliere 
l’occasione per rivedere il layout delle proprie bollette, allo scopo di migliorarne la chiarezza, la leggibilità 
e la facilità di comprensione per i clienti finali.
A tale scopo, nel periodo settembre - ottobre 2010 è stata condotta una indagine quali-quantitativa sui 
clienti A2A Energia, con l’obiettivo di:
•  valutare il posizionamento, in termini di leggibilità e chiarezza, delle attuali bollette A2A Energia rispetto 

ai competitor;
•  individuare le informazioni ritenute più importanti dai clienti, ottenere indicazioni sulla terminologia 

e gli elementi grafici da utilizzare nella nuova bolletta al fine di facilitarne la comprensibilità;
•  valutare le potenzialità della nuova prima pagina della bolletta, sottoponendo diverse proposte di 

layout agli intervistati.
L’indagine è stata così articolata: 
1. Focus Group (indagine qualitativa)
PERIODO DI INDAGINE: prima metà settembre 2010
AREA DI INDAGINE: segmento domestico e segmento microbusiness/PMI
STAKEHOLDER COINVOLTI: 12 clienti, suddivisi in due focus group per tipologia di segmento 
AREE TEMATICHE CONSIDERATE: sono stati valutati aspetti riguardanti la leggibilità, l’immediatezza/
facilità di accesso alle informazioni principali, la chiarezza delle informazioni e l’analisi di tre proposte 
di nuovi layout 
CONCLUSIONI: Nel complesso la bolletta attuale risulta molto chiara nella prima pagina, in cui tutti le 
informazioni rilevanti sono in evidenza e di facile lettura. Le pagine seguenti, al contrario, non risultano 
leggibili e sembrano confezionate più per rispondere a un obbligo di legge che al bisogno di trasparen-
za del cliente. Le tre proposte sottoposte al giudizio dei clienti per la nuova bolletta risultano, sotto 
tutti gli aspetti considerati, più gradevoli e comprensibili (sia in termini di leggibilità che di contenuti) 
rispetto all’attuale layout e rispetto alle bollette dei competitor. Entrambi i focus group hanno indicato 
una delle tre proposte come la migliore per modernità, chiarezza complessiva e attenta distribuzione 
delle informazioni, sia nella prima pagina (contenente tutte le informazioni ritenute indispensabili dai 
clienti), sia nelle pagine successive. 
2. Questionari on line (indagine quantitativa)
PERIODO DI INDAGINE: seconda metà settembre - ottobre 2010
AREA DI INDAGINE: segmento domestico e segmento partita IVA
STAKEHOLDER COINVOLTI: circa 65.000 clienti di A2A Energia (registrati sul portale Miservi.it - ora 
a2aenergia.eu -), contattati via e-mail. Sono state completate 1.373 interviste da clienti appartenenti al 
segmento domestico e 377 interviste da clienti appartenenti al segmento microbusiness.
AREE TEMATICHE CONSIDERATE: la proposta per il nuovo layout, ulteriormente affinata grazie ai 
risultati del focus group, è stata sottoposta alla valutazione di un target più ampio ed eterogeneo, allo 
scopo di: 
a) validare le risultanze emerse nei focus group; 
b) individuare altre eventuali aree di miglioramento non emerse durante i focus group; 
c) valutare il gradimento complessivo della nuova proposta A2A, con focus su chiarezza del linguaggio 
e dei contenuti. 

Chi
A2A 

Stakeholder interessato
Clienti 

Strumento utilizzato
Focus group e questionari 
on line
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Definizione delle caratteristiche
del nuovo layout bolletta
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CONCLUSIONI: Analogamente a quanto avvenuto nei focus group, sia per il segmento domestico che 
microbusiness la nuova prima pagina risulta migliorativa rispetto all’attuale sotto tutti i punti di vista 
e l’80% circa del campione intervistato a domanda diretta dichiara di preferire la nuova prima pagina, 
in particolare in termini di leggibilità, completezza e facilità nel reperire le informazioni importanti.
Tra i nuovi contenuti interni alla bolletta, l’interesse dei clienti (in particolare domestici) è rivolto al 
tema dei consumi (ripartizione dei consumi per fasce orarie; andamento dei consumi annui), anche 
rappresentati mediante l’utilizzo di grafici.

A2A, consapevole del proprio ruolo chiave nello sviluppo economico e sociale locale del territorio in cui 
opera, ha da sempre integrato nei propri piani di sviluppo aziendale obiettivi di educazione dei cittadini 
al miglior uso delle risorse energetiche, dell’acqua, della prevenzione e della raccolta differenziata dei 
rifiuti. 
Il progetto ContAgio è stato sviluppato nel biennio 2009-2010 da A2A e dalla Cooperativa Cauto, anche 
con il supporto finanziario della Fondazione Cariplo, con l’obiettivo di sensibilizzare studenti, giovani e 
famiglie sull’uso sostenibile delle risorse. Si è focalizzato su un’area pilota comprendente dieci Comuni 
del nord-est bresciano. 
PERIODO DI INDAGINE: ottobre 2008-marzo 2010.
AREA DI INDAGINE: comuni del nord-est bresciano - Bedizzole, Botticino, Bovezzo, Nuvolera, Prevalle, 
Rezzato, Roè Volciano, Sabbio Chiese, Vestone, Vobarno - con una popolazione complessiva di 20.000 
persone.
STAKEHOLDER COINVOLTI: 1.379 famiglie.
AREE TEMATICHE CONSIDERATE: 
a) abitudine di consumo energia in casa ed efficienza energetica degli impianti domestici; 
b) propensione ad investire per risparmiare energia; 
c) aspettative circa il ruolo dei fornitori di energia in questo ambito.
CONCLUSIONI: I risultati del sondaggio sulle famiglie hanno evidenziato, al termine della prima fase 
del progetto, un buon livello di sensibilizzazione sul tema. In particolare:
•  il 50% degli intervistati ha mostrato propensione ad investire nei prossimi anni per migliorare l’effi-

cienza energetica della propria casa, in particolare per impianti fotovoltaici;
• rispetto all’intervento di A2A nel settore del risparmio energetico le preferenze sono su:
 - bonus in bolletta per i clienti che, nel corso dell’anno, riducono i propri consumi (64,8%);
 - sconti sulle fasce a basso consumo (58,6%);
 - indicazione di tecnici e installatori convenzionati (40,4%);
 - servizio di gestione del riscaldamento a prezzo fisso tutto incluso (38,9%);
 - anticipo di spesa per interventi con rimborso a rate (37,4%).
Questi ultimi elementi sono stati trasmessi alla Direzione Marketing delle Società Commerciali di A2A 
per orientare strategie e programmi.
L’indagine è stata presentata al pubblico all’interno di una serie di eventi ludici dedicati ai ragazzi e alle 
famiglie organizzati nei comuni coinvolti (spettacolo teatrale Energy Show).

Chi
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Il Piano di Sostenibilità
Le priorità strategiche per la Sostenibilità del Gruppo sono state organizzate in un Piano di Sostenibilità 
in cui vengono riportate le attività svolte nell’anno di rendicontazione rispetto agli impegni presi dal 
Gruppo per il triennio 2009 - 2011. 

Crescono le
azioni concrete 
per la sostenibilità

IMPEGNO/INDICATORE 2008 2009 2010 ATTIVITÀ SVOLTE NEL 2010
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Promuovere il nuovo modello 
di organizzazione, gestione
e controllo ex D. Lgs. 231/01

INDICATORE:
Rapporto (%) tra le persone 
delle società che hanno 
adottato il Nuovo Modello 
e il totale delle persone 
delle società in perimetro ND 94,0% 94,1%

Nel 2010, in seguito all’adozione del nuovo Modello di organizzazione ge-
stione e controllo della Capogruppo, la formazione sul D.lgs. n. 231/2001 ha 
coinvolto 179 dipendenti di A2A S.p.A., rivolgendosi in modo particolare al 
management (Direttori, Dirigenti, Quadri), maggiormente esposto ai rischi 
individuati nelle Parti Speciali del Modello, in relazione alla rilevanza dei ruoli 
di rappresentanza e dei poteri conferiti. A partire dal mese di dicembre 2010 
è stata inoltre avviata, una formazione on line sul D.lgs. n. 231/2001 e sul Mo-
dello di organizzazione, gestione e controllo di A2A S.p.A., diretta a tutto il 
personale di A2A S.p.A. non coinvolto nei corsi in aula precedentemente ci-
tati. Tale attività coinvolgerà circa 1000 dipendenti. A seguito dell’adozione, 
in data 9 marzo 2010, del Modello di organizzazione, gestione e controllo di 
Partenope Ambiente S.p.A., è stato svolto un corso di formazione sul D.Lgs. 
231/2001 e sul Modello ex D.lgs. n. 231/2001 della Società che ha coinvolto n. 
31 dipendenti su 191.

Promuovere il nuovo
Codice Etico di Gruppo

INDICATORE:
Rapporto (%) tra le persone 
delle società che hanno adottato 
il Nuovo Codice Etico di Gruppo 
e il totale delle persone delle 
società in perimetro ND 98,8% 98,60%

Il Codice Etico è adottato da tutte le Società del Gruppo incluse nel perime-
tro del Bilancio di Sostenibilità, ad esclusione di A2A Coriance e delle sue 
controllate.

Ottimizzare e razionalizzare
le certificazioni presenti
nelle società del Gruppo

Nel 2010 sono avvenuti diversi cambiamenti nella struttura societaria del 
Gruppo, che hanno comportato la necessità di scorporare o modificare i 
certificati esistenti (il Termoutilizzatore di Brescia è passato da A2A S.p.A. ad 
Aprica S.p.A.; la rete di teleriscaldamento di Brescia e la centrale di cogenera-
zione Lamarmora sono passate da A2A S.p.A. ad A2A Calore & Servizi S.p.A.). 
Di conseguenza: 
•  i certificati Qualità di A2A Calore & Servizi afferenti alle aree Bergamo e 

Brescia sono stati unificati;
•  in Aprica e A2A Reti Gas i certificati Sicurezza sono stati estesi a tutto il pe-

rimetro societario;
•  per la Centrale del Mincio è stata ottenuta la certificazione Sicurezza che si 

aggiunge alle preesistenti Qualità ed Ambiente;
•  per la Centrale di Gissi di Abruzzoenergia è stata ottenuta la certificazione 

integrata QAS.
Per il 2011 è stata pianificata l’attività per:
•  incorporare i certificati ex A2A Produzione in quelli di A2A S.p.A.;
•  unificare i certificati di A2A Calore & Servizi che attualmente ha due cer-

tificati Qualità e tre certificati Ambiente ed estendere a tutta la società il 
certificato Sicurezza;

•  unificare i certificati Ambiente di Aprica;
•  unificare/estendere gli attuali certificati di Ecodeco in modo da pervenire 

ad una certificazione integrata QAS ed Emas che copra tutta la società;
•  estendere la certificazione ambientale all’intero perimetro societario di 

A2A Reti Elettriche.
Numerose attività di stakeholder engagement e analisi di customer satisfac-
tion (alcuni esempi sono riportati a pag. 34 nel capitolo Mappa degli Stake-
holder e altri nel capitolo Clienti).

Pubblicare un Bilancio 
di Sostenibilità unico per tutto
il gruppo, in coerenza con 
le indicazioni del Global 
Reporting Initiative (GRI)

realiz-
zato

realiz-
zato

realiz-
zato

•  Pubblicato, per il terzo anno consecutivo, il Bilancio di Sostenibilità di 
Gruppo;

•  per il secondo anno, il Bilancio di Sostenibilità è stato verificato da una so-
cietà di revisione esterna secondo le linee guida del GRI;

•  aumentato il numero di indicatori GRI risposti: da 122 del 2009 a 140 del 
2010
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Promuovere il Bilancio di 
Sostenibilità e la cultura della 
sostenibilità

•  Presentazione del Bilancio di Sostenibilità all’Assemblea degli azionisti, 
congiuntamente alla presentazione del Bilancio di Esercizio (31/05/2010);

•  evento di presentazione del documento a Milano, presso il Salone della So-
stenibilità all’Università Bocconi (29/09/2010);

•  evento di presentazione del documento a Brescia presso l’Università Cat-
tolica del Sacro Cuore (14/10/2010);

•  distribuzione di abstract sulla Sostenibilità a visitatori nel corso di Impianti 
Aperti (3/10/2010);

•  redazionale su alcune riviste, quali: AffariItaliani.it e allegato de Il Sole 24 
Ore;

•  articolo su magazine interno “A2A Magazine” e periodico per le Pubbliche 
Amministrazioni “Energia in Comune”;

•  numerose iniziative di promozione della cultura della Sostenibilità (vedere 
capitolo Comunità).

Mantenere e consolidare i 
rapporti con le agenzie di 
rating etici

•  A2A è stata inclusa per il primo anno nel “Carbon Leadership Index 2010” 
secondo il Carbon Disclosure Project, con un punteggio di 81 su 100 (+ 47% 
rispetto al punteggio 2009);

•  A2A è stata inclusa nella nuova serie di indici FTSE ECPI ITALIA SRI;
•  A2A ha risposto ai questionari del SAM e del VIGEO.

Incrementare l’ascolto delle 
persone attraverso l’area 
intranet

In novembre è stato sperimentato un applicativo per la somministrazione di 
sondaggi on line tramite la intranet; il test è stato fatto con un questionario/
test di autovalutazione del grado di conoscenza dei temi relativi alla soste-
nibilità. 
Alla fine dell’anno è stato distribuito con l’house organ A2A Magazine un 
questionario per verificare tra i dipendenti il gradimento per la fruibilità ed 
i contenuti della intranet di gruppo e per raccogliere proposte circa nuovi 
servizi interattivi. 

Attuare il piano di formazione 
applicato a tutta la popolazione 
aziendale

INDICATORE:
Numero di ore totali di
formazione/totale dipendenti 9,86 9,4 8,6

•  Per la formazione manageriale sono stati attivati 16 corsi per oltre 18.700 
ore di formazione, che hanno coinvolto circa 1.100 persone tra dirigenti, 
quadri e responsabili, professional e neoassunti;

•  per la formazione sui temi tecnici ad alto contenuto professionalizzante 
si è provveduto  a progettare ed organizzare interventi interni al Gruppo 
(coinvolgendo 48 dipendenti e sviluppando più di 400 ore di formazione) 
ma si è anche colta l’opportunità dei seminari e convegni esterni, coinvol-
gento 70 persone e sviluppando più di 1.100 ore di formazione;

•  per la formazione linguistica sono state coinvolte 206 persone tra dirigen-
ti, quadri e impiegati, per più di 4.800 ore erogate fra le sedi di Milano, Ber-
gamo e Brescia,

•  per la formazione tecnica, il Gruppo ha attivato un piano di addestramento 
operativo, che raggruppa gli interventi formativi legati ad esigenze di un 
particolare settore e destinati all’acquisizione di conoscenze e competen-
ze tecniche - obbligatorie e non - in funzione del ruolo, della posizione o 
dell’incarico.

Applicare i suggerimenti 
del progetto “Voci”

Realizzati incontri fra i Quadri e i Direttori Generali in gruppi ristretti (circa 
50 persone per gruppo) per favorire il dialogo; coinvolte circa 400 persone; 
l’attività continuerà nel 2011.

Sviluppare strumenti 
di knowledge management

Nel corso del 2010 è stata adottata una piattaforma informatica che con-
sente di affiancare alla didattica tradizionale in aula la formazione e-learning. 
La modalità didattica consente inoltre di rivedere i contenuti, verificare l’ap-
prendimento e adattare i corsi alla realtà del gruppo.
Tra i corsi di addestramento, il primo corso erogato in modalità e-learning 
è stato quello sulla normativa sul D.Lgs 231 Altri due corsi di addestramento 
con metodologia e-learning - su privacy e D.Lgs 81/2008 (tutela della salute e 
sicurezza) - sono in fase di lancio e coinvolgeranno buona parte della popo-
lazione aziendale.
La piattaforma viene utilizzata anche per attività di preparazione (tramite 
pre-work) e per attività successive alle giornate di aula.
È stata creata una comunità tecnica di pratica per i Quadri e Responsabili 
che hanno partecipato alla formazione in tema di Project Management.

IMPEGNO/INDICATORE 2008 2009 2010 ATTIVITÀ SVOLTE NEL 2010
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Implementare un sistema
di key performance indicator

INDICATORE:
Percentuale persone 
partecipanti/persone 
delle società in perimetro ND 7,10% 46,12%

Estensione dello strumento di valutazione della performance anche alla po-
polazione degli impiegati. Così facendo nei primi mesi del 2011 circa 4.300 
persone riceveranno una valutazione della propria performance e indicazio-
ni per indirizzare i comportamenti organizzativi verso il raggiungimento di 
risultati sempre migliori.

Migliorare il benessere del 
personale con iniziative
individuate grazie all’ascolto 
della persona

•  Continua l’attività del servizio di assistenza e consulenza telefonica nelle 
aree lavoro, personale-sociale, salute e legislativa, accessibile ai collabora-
tori (dipendenti e lavoratori somministrati) e ai loro familiari tramite nu-
mero verde;

•  prosegue l’attività della Commissione sulle Pari Opportunità.

Incrementare la formazione e 
sensibilizzazione del personale 
sui temi della sicurezza, per 
ridurre la frequenza e gravità 
degli infortuni

INDICATORE:
numero di ore di formazione
per dipendente in materia
di “Sicurezza e prevenzione 
infortuni” 2,59 3,77 4,32

•  Effettuati corsi relativi alla sicurezza, per un totale di 40.236 ore di for-
mazione su primo soccorso, antincendio, prevenzione e sicurezza e altre 
specifiche (per esempio, addestramento uso attrezzature e macchinari 
particolari);

•  estensione delle certificazioni OHSAS 18001;
•  attivazione in fase sperimentale per AMSA dal 1° gennaio 2011 di un servizio 

integrativo al 118 di pronto intervento sanitario per una miglior assistenza 
agli infortunati e loro trasporto al Pronto Soccorso;

•  pianificata la realizzazione di un progetto, da applicare presso tutte le 
Società del Gruppo, per la gestione informatizzata degli infortuni, per un 
ulteriore miglioramento del sistema di analisi del fenomeno per finalità 
preventive;

•  pianificata la razionalizzazione del sistema di gestione delle schede di sicu-
rezza dei prodotti chimici in accordo alle normative di recente introdotte 
(REACH. CLP).

Sviluppare il coinvolgimento 
del personale in attività 
socialmente utili (per esempio, 
Protezione Civile A2A)

Dopo l’esperienza del sisma in Abruzzo, nel 2010 il gruppo di Protezione Ci-
vile A2A si è concentrato in particolare sulla emergenza del dopo terremoto 
di Haiti:
•  partecipazione al gruppo di scouting organizzato dalla Colonna Mobile 

Regione Lombardia per la verifica dei possibili interventi ed il trasporto di 
medicinali;

•  supporto logistico al Dipartimento Nazionale di Protezione Civile con la 
disponibilità, su turni avvicendati, di un idraulico ed un elettricista per la 
manutenzione del Campo Italia di Port au Prince;

•  realizzazione di impianti fotovoltaici presso il Seminario San Carlo di Port 
au Prince.

Sviluppare un sistema 
di talent management per
l’individuazione e la gestione 
delle risorse di maggior
potenziale e critiche
per il business

Progettazione di interventi specifici per cluster di popolazione differenti, al 
fine di migliorare la conoscenza delle risorse a maggior potenziale del Grup-
po. Nel corso del 2011 partiranno alcuni interventi finalizzati ad approfondire 
le competenze organizzative di interesse per A2A.

Sviluppare sistemi di misura
del capitale professionale 
e manageriale presente
in azienda

•  Introdotti sistemi di certificazione per le fasi di selezione;
•  introdotto il processo di assessement delle persone, con priorità per le 

aree interessate dai progetti di riorganizzazione;
•  introdotta la mappatura su tutto il Gruppo e tramite assessment delle ri-

sorse critiche e ad alto potenziale;
•  definito lo schema delle famiglie professionali utile alla definizione dei piani 

di carriera.

Definire e sviluppare politiche 
di qualità comuni a tutte 
le società del Gruppo per 
tipologie di servizio (energia, 
ambiente)

•  Emessa la disposizione “Gestione non conformità, azioni correttive, azio-
ni preventive”, che definisce le modalità di gestione delle Non Conformità 
rilevate nell’ambito delle attività e dei processi aziendali o segnalate da sog-
getti esterni;

•  emessa la disposizione “Attività di riesame per i sistemi di gestione quali-
tà, ambiente e sicurezza”, che definisce le modalità di effettuazione delle 
attività di “Riesame della Direzione” per i sistemi di gestione di Qualità, Am-
biente e Sicurezza attivi all’interno delle Società del Gruppo A2A;

•  emessa la disposizione “Gestione della documentazione e delle registra-
zioni” che definisce i requisiti necessari per il corretto controllo dei docu-
menti (e delle registrazioni), con l’obiettivo di assicurare: criteri uniformi di 
redazione ed emissione dei documenti, l’archiviazione e la rintracciabilità 
dei documenti e l’utilizzo dei documenti aggiornati.
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Definire sistemi periodici di 
indagine per la valutazione 
del grado di soddisfazione dei 
clienti

•  Attivate numerose indagini di customer satisfaction (call center A2A, 
customer center AMSA, clienti Ecodeco). Tutte le indagini sono riportate nel 
capitolo Mappa degli Stakeholder e nel capitolo Clienti.

•  Indagine presso i clienti domestici e non per la defi nizione delle caratteristi-
che del nuovo layout della bolletta.

Mantenere e sviluppare
l’attività di informazione
finalizzata al risparmio
energetico, alla tutela
 ambientale ed alla sicurezza

•  Nel 2010 è proseguita la collaborazione di A2A con la Regione Lombardia per la 
realizzazione nell’area pilota di Brescia di una sperimentazione del Piano di Ri-
duzione dei Rifi uti (P.A.R.R.), lo strumento attraverso il quale l’Amministrazio-
ne Regionale punta a coinvolgere diff erenti realtà territoriali nell’impegnativo 
obiettivo di invertire il trend di crescita dei rifi uti, riducendo di oltre centomila 
tonnellate annue la produzione regionale. A partire da gennaio sono state av-
viate a Brescia le prime cinque azioni;

•   evento organizzato a Brescia con Legambiente il 20 marzo, per sensibilizzare 
all’uso dell’acqua del rubinetto e alla riduzione della quantità di bottiglie di pla-
stica con visite agli impianti del ciclo idrico integrato, cui hanno partecipato 
oltre 200 persone;

•   adesione a giugno di A2A all’iniziativa nazionale di Legambiente e Ikea per pro-
muovere l’acqua del rubinetto in venti città italiane. Venti centri Ikea hanno 
messo in vendita, a prezzo scontato, bottiglie di vetro con applicata un’etichet-
ta, specifi ca per ogni città, riportante i dati medi dell’acqua distribuita dall’ac-
quedotto locale e lo slogan “L’acqua di rubinetto è buona da bere”;

•  il 24 ottobre più di 500 dipendenti Amsa uniti ai familiari, amici e cittadini si 
sono incontrati al Parco Sempione per una giornata di valore simbolico dedi-
cata alla raccolta straordinaria delle foglie;

•  numerose iniziative di educazione ambientale raccolte nel capitolo Comunità.

Ridurre le pratiche 
di contenzioso anche 
promuovendo le procedure
di conciliazione

INDICATORE:
Numero di pratiche 
di contenzioso ND 60 44

•  Il 1° luglio 2010 è stato fi rmato dal Direttore Generale Area Corporate e Mer-
cato di A2A e dai responsabili/delegati di 17 Associazioni nazionali apparte-
nenti al CNCU (Consiglio Nazionale Consumatori ed Utenti) il Protocollo 
Nazionale per la procedura di conciliazione paritetica a livello nazionale;

•  per l’anno 2010, A2A Energia è stata la sola società di Vendita di gas ed elet-
tricità del Gruppo A2A interessata da casi di richieste di conciliazione, il cui 
esito (inteso come raggiungimento dell’accordo) è stato positivo nel 61,9% 
delle richieste ricevute. 

Sviluppare le possibilità di 
accesso alle informazioni 
aziendali per gli stranieri 
ed i disabili

•  Produzione di opuscoli informativi multilingue;
•  presenza di operatori di contact center in grado di gestire relazioni multi-

lingue;
•  disponibilità di telefoni DPS (dispositivo telefonico per non udenti) al ser-

vizio di call-center;
•  produzione della bolletta in braille per i clienti non-vedenti;
•  apertura di sportelli con accesso prioritario per particolari esigenze (di-

sabili, donne in gravidanza, anziani e cittadini appartenenti a fasce deboli);
•  a Brescia, posizionamento da parte di Aprica di 250 cassonetti per rifi uti 

indiff erenziati con accesso frontale, anziché dal portellone superiore, me-
diante una specifi ca chiave di apertura allo scopo di favorire il conferimen-
to dei rifi uti anche alle persone più svantaggiate.

Potenziare il servizio di visite 
guidate nelle aree aziendali,
per rafforzare la politica
di trasparenza del Gruppo

INDICATORE:
Numero di visitatori agli impianti ND 30.075 25.582

•  Oltre 25.000 i visitatori del 2010: studenti, docenti, progettisti, tecnici, rap-
presentanti di istituzioni governative italiane o straniere, amministratori 
locali, delegati di enti no profi t e semplici cittadini;

•  inserimento nel piano delle visite guidate anche dell’impianto di lavaggio 
delle terre di spazzamento di via Codignole (sede Aprica);

•  impianti aperti in ben nove sedi per la sesta Giornata Nazionale dell’energia 
elettrica, promossa da Assoelettrica domenica 3 ottobre 2010: i termova-
lorizzatori di Milano Silla 2, di Corteolona, di Bergamo, il termoutilizzatore 
di Brescia, le centrali termolettriche di Cassano D’Adda, di Ponti sul Mincio 
e Monfalcone, le centrali idroelettriche di Grosio e di Calusia.
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Creare e promuovere prodotti 
rispettosi dell’ambiente e delle 
esigenze sociali

•  Possibilità di acquistare energia pulita a un prezzo differenziato per tutti i 
clienti, privati e business, rispettivamente con le due offerte certificate Prez-
zoSicuroVerde Elettricità e EnergiaPulitaA2A, che garantiscono l’utilizzo 
di energia prodotta esclusivamente da fonti rinnovabili tramite il marchio 
Energia A2A Rinnovabile 100%, e certificata RECS;

•  promozione, proseguita nel corso del 2010, dei servizi “Bollett@mail” e “Sto-
rico Bollette”, che consentono di ricevere le fatture tramite e-mail e di con-
sultare on line lo storico delle bollette emesse, eliminando l’invio del cartaceo;

•  utilizzo eco-sostenibile di carta riciclata da parte delle società di Vendita di 
A2A per gestire alcune tipologie di comunicazioni commerciali alla clientela.

Promuovere prodotti e servizi 
con un corretto rapporto
qualità/prezzo

•  Promozione, nell’ambito della campagna “Riduciamo i rifiuti Brescia”, della 
vendita di prodotti ecosostenibili a prezzi fortemente scontati:

     - composter domestici attraverso una rete di garden center convenzionati;
    - kit di pannolini lavabili attraverso una rete di farmacie convenzionate;
   -  prodotti alla spina nei supermercati grazie all’accordo con COOP e Simply-

SMA;
•  pacchetti di forniture di energia elettrica e gas a prezzo fisso su mercato  

libero per dare la possibilità ai propri clienti delle società commerciali di 
contenere e pianificare al meglio la spesa;

•  offerta di sconti e convenzioni per l’acquisto di beni e servizi presso negozi, 
locali, musei e teatri dislocati sul proprio territorio, attraverso il program-
ma fidelity Dinamo Club rivolto ai clienti di ASMEA e BasOmniservizi, con 
la semplice esibizione della tessera o visualizzando le offerte tramite il sito 
web dedicato www.dinamoclub.it

Limitare i disagi causati ai
cittadini dalle attività di cantiere

Vedere paragrafo “Gestione dei cantieri” nel capitolo Comunità.

Migliorare l’area web riservata 
agli azionisti con attenzione 
anche agli investitori retail /
piccoli azionisti

Rinnovamento dell’area web di Investor Relations con nuove sezioni (tra 
cui si segnalano quelle dedicate alla strategia e alla esposizione ai principali 
fattori di rischio). Aggiornamento continuo delle informazioni contenute 
nell’area web.

Incrementare la qualità 
dei rapporti con gli investitori 
retail

•  Attività di corrispondenza (principalmente tramite e-mail) per dare rispo-
sta alle domande più ricorrenti degli investitori retail;

•  ampliamento dell’unità di Investor Relations con l’ingresso di una risorsa 
dedicata a tale tipologia di investitori. 

Mantenere l’intensità
di relazioni con gli investitori 
professionali

Organizzazione di conference call alla presenza del top management, altre 
call telefoniche, incontri one-to-one, meeting di gruppo.

Creare una banca dati fornitori 
unica per tutto il Gruppo

Completamento della creazione della banca dati Fornitori di Gruppo, gestita 
da un ufficio dedicato centralizzato. La candidatura per l’inserimento nella 
banca dati del Gruppo è libera e può essere effettuata tramite il portale di A2A.

Verificare l’adesione 
dei fornitori a sistemi 
di certificazione

Inserimento nel questionario, in fase di iscrizione e registrazione al portale 
fornitori, di campi che permettano ai fornitori di specificare alcuni dati relati-
vi alle certificazioni ISO 9001 (Qualità), ISO 14001 (Ambiente), OHSAS 18001 
(Sicurezza), la cui compilazione è obbligatoria e permette di verificare questi 
requisiti, così da poter essere presi in considerazione nelle Vendor List per le 
procedure d’acquisto sotto soglia.

Promuovere il rispetto, 
anche da parte dei fornitori, 
dei principi che hanno ispirato 
il Modello Organizzativo di A2A

In tutti i contratti, le richieste d’offerta o lettere di invito ai fornitori a parte-
cipare a gare pubbliche e non, viene sempre richiesta l’aderenza ai medesimi 
principi che hanno ispirato il Modello Organizzativo di Gruppo.

Sviluppare canali di ascolto 
dei fornitori (suggerimenti, 
eccetera)

•  Opportunità, per i fornitori, di inviare richieste di chiarimenti relative alle 
gare on line direttamente tramite il sito; 

•  il customer care del partner tecnologico gestisce un servizio di helpdesk 
per i fornitori su  tutte le tematiche relative alla registrazione e all’utilizzo 
degli strumenti di negoziazione elettronica e/o di qualifica; inoltre, fornisce 
un servizio di tramite tra tutti i fornitori e il Gruppo, recependo necessità ed 
esigenze ;

•  l’ufficio Qualifica Fornitori di Gruppo può essere raggiunto in ogni momento 
ad un indirizzo email dedicato ai fornitori;

•  l’Ufficio Qualifica ha attivato un processo di comunicazione proattiva nei con-
fronti dei fornitori in caso di non conformità nell’esecuzione del contratto.
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Supportare, ove possibile,
lo sviluppo degli acquisti 
di prodotti con caratteristiche 
di eco sostenibilità

•  Ampia diff usione degli strumenti di negoziazione elettronica in sostituzio-
ne, ove possibile, del tradizionale processo cartaceo (oltre il 50% dell’or-
dinato);

•  introduzione della fi rma digitale per favorire una sempre maggiore dema-
terializzazione;

•  aggiudicazione di gare con chiari obiettivi di eco sostenibilità (per esem-
pio, alimentazione a metano del parco automezzi AMSA; alimentazione 
metano o euro 5 per tutte le auto operative del Gruppo).

Definire e promuovere un 
sistema di valutazione dei 
fornitori e la corrispondente 
metrica a supporto

Attivato un sistema di valutazione per la valutazione univoca del fornitore 
all’atto dell’inserimento nel database aziendale e al termine della prestazione.

Sviluppare il Piano
teleriscaldamento a Milano

INDICATORE:
Potenza termica installata
presso i clienti (MWt) 

346 
MWt

420
MWt

527
MWt

•  Ulteriore estensione delle reti di teleriscaldamento esistenti, in particolare 
lo sviluppo della rete di Figino alimentata dal termoutilizzatore Silla 2 verso 
il quartiere San Siro;

•  sviluppo della rete alimentata dalla centrale di Canavese verso il centro città 
per il collegamento dell’utenza del tribunale ;

•  avviamento della pompa di calore di grossa taglia (15 MWt) presso la centrale 
di Famagosta.

Migliorare l’efficienza 
e l’impatto ambientale degli 
impianti termici degli edifici
di proprietà comunale
in gestione ad A2A

INDICATORE:
Impianti comunali trasformati 
da gasolio a gas o allacciati a TLR ND

17 per 
17.690 

kW

3 per 
5.200 

kW

Nel 2010 sono stati allacciati al teleriscaldamento altri tre edifi ci comunali:
•  un asilo nido nel Comune di Brescia;
•  una sede per il dopolavoro del Comune di Brescia;
•  un presidio ospedaliero dell’Istituto Nazionale Ricovero Cura Anziani nel co-

mune di Ancona.

Incrementare l’attività di 
raccolta differenziata dei rifiuti 
urbani

INDICATORE:
Indice di raccolta differenziata 37% 37,8% 36,6%

Nel 2010 nelle città di Milano, Brescia, Bergamo e Varese, in cui A2A gestisce 
interamente la raccolta diff erenziata dei rifi uti urbani, si è avuto un indice me-
dio di raccolta diff erenziata del 36,6%. L’indice è migliorato nelle città di Vare-
se, Bergamo e Brescia. A Milano c’è stato un calo di circa 2 punti percentuali, 
dovuto ad una diff erente modalità con cui sono considerati nell’indice i rifi uti 
ingombranti raccolti rispetto agli anni precedenti.
I rifi uti urbani non diff erenziabili vengono inviati ai termoutilizzatori per il re-
cupero di energia termica ed elettrica. Le scorie pesanti di incenerimento, pre-
vio trattamento, sono riutilizzate nei cementifi ci.
Le terre di spazzamento stadale vengono trattate in appositi impianti di pro-
prietà del Gruppo, che dopo un’operazione di lavaggio, recuperano le frazioni 
inerti (sabbia e ghiaia). Queste hanno caratteristiche tali da rispettare le nor-
me UNI per l’impiego in edilizia e sono certifi cate per il loro utilizzo nella fabbri-
cazione dei calcestruzzi e per la realizzazione di manti stradali.

Adottare nuove linee guida e 
procedure di Gruppo per  la 
gestione ambientale

INDICATORE:
Percentuale di avanzamento 20% 80% 90%

Emessa la disposizione: “Prevenzione e gestione delle emergenze”, che de-
fi nisce:
•  la prevenzione delle situazioni di emergenza per la sicurezza dei lavoratori e 

per l’ambiente, individuando le azioni più idonee al fi ne di evitarne l’insorgere 
o ridurne al minimo le conseguenze;

•  il costante aggiornamento e adeguamento della struttura organizzativa pre-
posta alla gestione dell’emergenza;

•  la gestione degli scenari incidentali al fi ne di attuare quanto necessario alla 
salvaguardia, in ordine di priorità, dell’incolumità delle persone, dell’ambien-
te, del patrimonio dei terzi confi nanti e del patrimonio aziendale.

La disposizione si applica alle sedi aziendali ad uso uffi  cio e alle parti uso uffi  cio 
di alcune sedi aziendali  che sono anche sede di impianti; per le emergenze am-
bientali si applica anche alle sedi di impianti.
Emessa la disposizione: “Presidio aggiornamento della normativa Qualità, 
Ambiente e Sicurezza” che defi nisce le modalità e criteri con cui il Gruppo A2A 
identifi ca le norme di legge e di altro tipo applicabili, nell’ambito delle temati-
che di Qualità, Ambiente e Sicurezza, ai processi delle società del Gruppo.
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Sviluppare la contabilità 
economica della gestione 
ambientale

INDICATORE:
Percentuale di avanzamento 0 10% 30%

Defi nizione di un action plan mirato a rilevare i costi/investimenti relativi a 
salute, sicurezza ed ambiente, sia in fase di pianifi cazione che di consuntiva-
zione, attraverso l’identifi cazione di opportuna classifi cazione/attribuzione 
pro-quota delle componenti di riferimento nel sistema di contabilità analitica 
aziendale. La realizzazione del sistema è prevista entro il 2011.

Studiare una modalità di calcolo 
a consuntivo delle emissioni 
evitate di CO2

INDICATORE:
Percentuale di avanzamento 0 30% 100%

Defi nizione della metodologia e sua presentazione all’interno del Gruppo. 
Applicazione della metodologia all’intero Gruppo A2A per calcolare le emis-
sioni evitate di CO2 e il risparmio energetico.

Estendere le certificazioni 
ambientali, nell’ambito del 
programma delineato per i 
sistemi QAS nel capitolo
“Strumenti di sostenibilità”

INDICATORE:
Percentuale di avanzamento 
rispetto al pianificato ND 80% 100%

Ottenute le certifi cazioni ambientali ISO 14001 per:
•  il servizio idrico del comune di Brescia;
•  il depuratore di Verziano (BS);
•  per la struttura organizzativa Servizi Tecnico Ambientali (progettazione e 

realizzazione reti in area Brescia e Bergamo) in accordo a quanto pianifi cato.

Realizzare un impianto di 
recupero energetico da biogas 
a Villafalletto

INDICATORE:
Percentuale di realizzazione 
dell’opera ND 100% /

Realizzato nel 2009.

Interventi per il collettamento 
all’impianto di depurazione 
di Verziano di altri 29 comuni 
della provincia di Brescia

INDICATORE:
Numero di comuni allacciati 4 5 5

•  Progettazione preliminare collettore Comune di San Zeno-Verziano;
•  progettazione preliminare pretrattamenti e vasca equalizzazione nel Co-

mune di Concesio;
•  progettazione preliminare (revisione 1) del collettore Comune di Concesio 

- Verziano;
•  progetto defi nitivo collettore Comune di Mazzano-Comune di  Rezzato - 

Verziano;
•  progetto esecutivo ed inizio lavori collettore Comune di Nuvolera - Comu-

ne di Mazzano.

Partecipare allo studio 
sull’emissione delle polveri 
ultrafini e nano particelle
da impianti
di termovalorizzazione

INDICATORE:
Percentuale di avanzamento ND 100% /

Realizzato nel 2009.

Sostenere la tutela e l’incre-
mento del patrimonio ittico 
dell’Alta Valtellina

INDICATORE:
Numero capi ripopolati 41.000 42.500 42.050

Semina di: 41.000 trote fario mediterranea (specie autoctona, che costitui-
va la specie predominante delle popolazioni ittiche presenti nei nostri corsi 
della Valtellina e attualmente estinta) e 1.050 trote fario adulte (pronta 
pesca).

Allestire sentieri didattici 
presso le sorgenti del sistema 
acquedottistico di Bergamo

INDICATORE:
Percentuale di avanzamento ND 100% /

Realizzato nel 2009.
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Monitorare costantemente 
l’impatto acustico delle attività 
del Gruppo

Monitorati numerosi impianti e infrastrutture tra i quali si segnalano:
•  centrale termoelettrica del Mincio;
•  stazioni di sollevamento del servizio idrico della città di Brescia;
•  centrale di cogenerazione Nord (BS);
•  centrale di cogenerazione Canavese (MI);
•  centrale di cogenerazione Tecnocity (MI);
•  centrale idroelettrica di Prevalle sul Chiese (BS);
•  impianti Ecodeco di  Barengo, Cavaglià, Villafalletto siti in Piemonte;
•  ricevitrice Nord a Milano;
•  20 cabine di riduzione della pressione sulla rete di distribuzione del gas naturale.

Completare la mappatura
di quelle  aree contigue a 
proprietà del gruppo sensibili 
in termini di biodiversità

INDICATORE:
Percentuale sul totale delle aree 
mappate 40% 90% 90%

L’avanzamento del 2010 è lo stesso dell’anno precedente.

Promuovere l’innovazione
finalizzata al rispetto 
ambientale e alla sostenibilità

•  Amsa ha avviato uno studio di fattibilità relativo all’applicazione, nel termou-
tilizzatore Silla 2, di un processo innovativo per l’inertizzazione e il recupero 
delle ceneri leggere (fl y ashes) prodotte nell’impianto dal sistema di depura-
zione dei fumi;

•  un gruppo di lavoro interno nel 2010 ha completato una metodologia per il 
calcolo delle emissioni evitate di CO2 e del risparmio energetico applicabile 
a tutti gli impianti e i processi energetici del Gruppo ricadenti nel territorio 
italiano;

•  Amsa ha sviluppato un sistema di gestione e controllo dei parametri di pro-
cesso, denominato CCC (Controllo Carico Combustione), che consente di 
automatizzare la combustione degli impianti di termovalorizzazione rifi uti a 
griglia, ottimizzando il funzionamento dell’impianto;

•  attraverso il progetto di mobilità elettrica E-moving, nel corso del 2010, sono 
state installate 32 colonnine sull’area di Milano e 18 sul territorio di Brescia, 
corrispondenti a un totale rispettivamente di 64 e 36 punti di ricarica pubbli-
ci. Su area privata sono stati realizzati 9 punti di ricarica presso concessiona-
rie Renault a Milano e Brescia, 6 in aree A2A e altre 4 in aree di pertinenza del 
Comune di Milano. Ulteriori 151 punti di ricarica sono destinate a fl otte azien-
dali e privati cittadini;

•  sono state ridotte le emissioni di ossidi d’azoto e ammoniaca al Termoutiliz-
zatore di Brescia con catalizzatore SCR High Dust.

Sviluppare l’impiego 
di tecnologie più efficienti 
ed evolute nelle attività 
sul territorio

•  Per il nucleo idroelettrico della  Calabria, avviato un programma di investi-
menti fi nalizzato a migliorare la capacità di captazione delle acque nonché 
l’affi  dabilità e il rendimento degli impianti;

•  avviata, presso l’impianto di termovalorizzazione Silla2, la progettazione 
esecutiva e la realizzazione dell’intervento impiantistico per incrementare 
l’effi  cienza cogenerativa;

•  installati, presso il termovalorizzatore di Acerra, un portale di rilevamento 
della radioattività dei mezzi che conferiscono i rifi uti (attivo da dicembre 
2010), un secondo Sistema di Monitoraggio in continuo delle missioni al ca-
mino (SME), un sistema di monitoraggio in continuo del mercurio nei fumi 
ed un sistema di prelievo dei microinquinanti (IPA, diossine e furani, PCB); Il 
completamento della messa in servizio di questa strumentazione è prevista 
entro marzo 2011;

•  presso il nuovo Ospedale di Varese è in corso di completamento la realiz-
zazione di una centrale termofrigorifera con cogenerazione e teleriscalda-
mento per soddisfare il fabbisogno di vapore, acqua calda e acqua gelida per 
gli usi tecnologici, sanitari e di climatizzazione del nuovo e del vecchio com-
plesso ospedaliero;

•  Ecodeco ha realizzato presso la sua  discarica di  Corteolona (PV) un impian-
to di recupero del calore sulla linea di raff reddamento dei motori per la pro-
duzione di energia elettrica dal biogas di discarica;

IMPEGNO/INDICATORE 2008 2009 2010 ATTIVITÀ SVOLTE NEL 2010
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IMPEGNO/INDICATORE 2008 2009 2010 ATTIVITÀ SVOLTE NEL 2010

Sviluppare l’impiego 
di tecnologie più efficienti 
ed evolute nelle attività 
sul territorio

•  Il biogas prodotto al depuratore di Bergamo, durante il processo di digestio-
ne anaerobica della linea fanghi viene riutilizzato all’interno dello stesso ciclo 
impiantistico per il funzionamento della centrale termica dei digestori, limi-
tando l’utilizzo di gas metano;

•  per ridurre le concentrazioni al camino di NOx, è stata completata l’installa-
zione, sul Gruppo 3 della centrale di cogenerazione policombustibile Lamar-
mora, di un sistema di riduzione catalitica degli ossidi di azoto, indicato come 
Best Available Techniques dalle linee guida IPPC 2006, ed è stata avviata la 
sua messa in servizio. Esso consente di dimezzare le emissioni di NOx attuali.

Incrementare e rendere 
continuativi i canali 
di comunicazione con tutti
gli interlocutori istituzionali
a livello internazionale, 
comunitario e territoriale

•  Sono stati pubblicati due numeri di “Energia in Comune”, la rivista del Grup-
po dedicata alle Amministrazioni Comunali e agli Enti Locali, che tratta i temi 
dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile;

•  A2A aderisce e partecipa attivamente alle principali associazioni di settore: 
Assoelettrica, Federutility, AIRU, Federambiente e ISWA. Anche in Francia, 
attraverso Coriance, A2A ha attivato gruppi di lavoro con le associazioni: 
Amorce, Atee,  Fedene, Cibe, Via Sèva;

•  A2A presiede per il quadriennio  2009-2012 il Comitato Distribuzione dell’In-
ternational Gas Union;

•  A2A collabora con l’AEEG e le associazioni di categoria attraverso una fattiva 
presenza ai Gruppi di Lavoro indetti in relazione ai procedimenti in corso o ai 
provvedimenti del Regolatore in fase di definizione.

Promuovere l’attività delle 
fondazioni del Gruppo A2A

INDICATORE:
Finanziamenti erogati (mln €) 4 3 4

Vedere paragrafo “Le Fondazioni”, nel capitolo Comunità.

Incrementare la collaborazione 
con le agenzie di Ambito
Territoriale Ottimale (ATO)
del ciclo idrico integrato

Le società del servizio idrico, interessate dagli ATO, hanno:
•  contatti specifici per la risoluzione di criticità e per lo scambio di informazioni;
•  riunioni di coordinamento periodiche.

Collaborare con gli enti di 
ricerca universitari per
lo sviluppo di bacini secondari 
di energia

INDICATORE:
Percentuale di realizzazione 
dell’opera nd 100% /

Realizzato nel 2009.
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Strategie e politiche per la Sostenibilità in A2A



,
generare investimenti 
e ricavi,
crescere in tecnologia
e conoscenza:
il nostro modo di fare
è dettato dalla consapevolezza
del nostro ruolo.
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ostro modo di fare
, pensare, essere.

48



La responsabilità economica
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RICAVI DI VENDITA (mln €)
2009 5.401
2010 6.041

MARGINE OPERATIVO 
LORDO (mln €)
2009 1.023
2010 1.040

UTILE NETTO (mln €)
2009 80
2010 308

VALORE AGGIUNTO
(mln €)
2009 1.367
2010 1.644

VALORE AGGIUNTO
DISTRIBUITO
2009 88%
2010 75%

CONTRIBUTI
ALLA FISCALITÀ (mln €)
2009 227
2010 268

LEVERAGE
2009 1,01
2010 0,8

ROE
2009 2,10%
2010 8,60%
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Si segnala che l’area di consolidamento si è  modificata rispetto al precedente esercizio principalmente 
per effetto del consolidamento integrale dei risultati economici al 31 dicembre 2010 di EPCG, società 
montenegrina acquisita nel corso del 2009, con imputazione del 56,3% del risultato economico  ai terzi. 
La società montenegrina era inclusa nel perimetro di consolidamento di A2A S.p.A. nel precedente 
esercizio ma consolidata con il metodo del Patrimonio netto, mentre al 31 dicembre 2010 è stata con-
siderata controllata e quindi consolidata integralmente in quanto la capogruppo A2A S.p.A. detiene il 
controllo della società, essendo in grado di determinare le politiche finanziarie e gestionali della stessa. Si 
segnala inoltre che i valori comparativi del 2009 sono riclassificati per recepire l’effetto dell’applicazione 
dell’IFRIC 12 e, con riferimento ai ricavi ed ai costi operativi, sono riclassificati per riflettere l’esposizione 
dell’attività di trading con evidenza del solo “margine di negoziazione” (cd. “net presentation”).

I principali dati economico-patrimoniali 
del Gruppo
Nel corso del 2010 il Gruppo ha realizzato ricavi totali per 6.041 milioni di euro. Il margine operativo 
lordo, pari a 1.040 milioni di euro, è stato raggiunto grazie al contributo di tutte le aree di attività del 
Gruppo e in particolare per il 42% dal settore energia, per il 7% dal settore calore, per il 25% dall’area 
ambiente e per il 29% dalle reti di distribuzione. L’incidenza delle attività relative alla Corporate e ad altri 
servizi sul margine operativo lordo è stato del -3%.
Il “Capitale investito” consolidato ammonta, alla data del 31 dicembre 2010, a 8.738 milioni di euro e 
trova copertura nel Patrimonio Netto per 4.845 milioni di euro (di cui 1.344 milioni di euro riferiti alle 
quote di terzi) e nell’indebitamento finanziario netto per 3.893 milioni di euro.

L’utile netto dell’esercizio di pertinenza del Gruppo, dedotto l’utile di pertinenza di terzi azionisti, è 
quindi risultato pari a 308 milioni di euro (80 milioni di euro al 31 dicembre 2009).

Dati economici 2009 2010

Ricavi (mln di euro)            5.401 6.041

Margine Operativo Lordo (mln di euro)            1.023 1.040

Risultato Operativo Netto  (mln di euro)              609 498

Utile netto di spettanza del Gruppo (mln di euro)                80 308

Utile netto per azione (euro) 0,026 0,098

Dividendo unitario* (euro) 0,070 0,096

*dividendo proposto da Consiglio di Gestione

Margine operativo lordo per filiera (mln di euro) 2009 2010

Energia 538 441

            - elettricità 404 359

            - gas 134 82

Calore e servizi 76 70

Ambiente 221 262

Reti 230 298

Altri servizi e corporate -42 -31

Totale            1.023 1.040

Aumentano
i ricavi 
+ 12%
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Cresce la 
redditività
ROE  8,6%

Stato patrimoniale (mln di euro) 2009 2010

Capitale immobilizzato netto            7.942 7.911

Capitale di funzionamento              891 763

Attività passività destinate alla vendita *              406 64

Capitale investito netto           9.239 8.738

Patrimonio netto, di cui            4.595  4.845

           - quota del Gruppo            3.690 3.501

           - quota di terzi              905 1.344

Posizione finanziaria netta            4.644 3.893

Totale fonti  9.239 8.738

Indebitamento finanziario complessivo            4.719 4.209

* al netto dei saldi inclusi nella Posizione finanziaria netta

Principali indici di bilancio (mln €) 2009 2010

ROE di pertinenza del Gruppo (utile netto/patrimonio netto medio) 2,1% 8,6%

Leverage (posizione finanziaria netta/patrimonio netto comprensivo della 
quota di Terzi)               1,01 0,80

Fatturato per lavoratore a tempo indeterminato 0,66 0,50

MOL per lavoratore a tempo indeterminato 0,12 0,09

Utile netto per lavoratore a tempo indeterminato 0,01 0,03

Numero medio lavoratori a tempo indeterminato            8.930 12.171
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La formazione del Valore Aggiunto
Il raccordo contabile tra il Bilancio consolidato e certificato e il Bilancio di Sostenibilità è rappresentato 
dal prospetto del Valore Aggiunto. Questo permette di misurare l’andamento economico della gestione 
e la capacità del Gruppo A2A di creare ricchezza per i propri stakeholder. 
Il modello di determinazione e distribuzione del Valore Aggiunto utilizzato fa riferimento a quello adot-
tato dal GBS (Gruppo per il Bilancio Sociale) opportunamente adattato alla realtà del Gruppo.
Il Gruppo A2A ha generato nel corso del 2010 un Valore Aggiunto Globale Lordo, dato dalla differenza 
fra ricavi e costi intermedi e componenti accessorie e straordinarie, pari a 1.644 milioni di euro. La sua 
determinazione è riassunta nella tabella seguente.

2009 2010

+ A) Valore della produzione 5.401 6.041

Ricavi delle vendite e delle prestazioni (- rettifiche di ricavo) 5.234 5.911

Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,
semilavorati e finiti 0 0

Variazione di lavori in corso su ordinazione 20 12

Altri ricavi e proventi 147 118

Contributi ricevuti da enti pubblici 0 0

Ricavi per produzioni atipiche  0 0

 - B) Costi intermedi della produzione 3.883 4.485

Consumi di materie prime e materiali di consumo 249 133

Consumi di energia e combustibili 2.675 3.239

Costi per servizi 742 789

Altri costi operativi 179 194

Accantonamento a fondo svalutazione crediti 43 65

Accantonamento a fondi rischi ed altri fondi 10 41

Altri accantonamenti e svalutazioni 0 9

Oneri diversi di gestione 23 47

Capitalizzazione materiali per lavori interni -38 -32

Valore aggiunto caratteristico lordo 1.518 1.556

 C) Componenti accessori e straordinari -151 88

 +/- saldo gestione accessoria 133 89

 +/- saldo componenti straordinari -284 -1

 +/- quota di utili/perdite di imprese collegate 0 0

Valore aggiunto globale lordo 1.367 1.644

 - Ammortamenti della gestione 361 427

Valore aggiunto globale netto 1.006 1.217

Cresce
il valore
aggiunto
globale netto
+ 21%
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La distribuzione del Valore Aggiunto
Il Valore Aggiunto generato è stato ripartito fra valore economico distribuito alle principali categorie di 
stakeholder e valore economico trattenuto dal Gruppo sottoforma di ammortamenti e riserve. 

La ripartizione è stata effettuata attraverso un procedimento contabile e secondo lo schema seguente:

 Distribuzione del valore aggiunto (dati in milioni di euro) 2009 2010

 A Valore aggiunto globale lordo 1.367 1.644

Remunerazione del personale 363 430

Salari e stipendi 313 368

TFR 21 21

Altri costi 29 41

Remunerazione del capitale di rischio 301 217

Utili distribuiti 301 217

Remunerazione del capitale di credito 182 190

Trasferimenti alla pubblica amministrazione 250 286

Imposte dirette destinate allo Stato 123 154

Altre imposte e tasse destinate allo Stato 9 8

Oneri sociali 118 124

Trasferimenti a favore della comunità locale 104 115

Imposte dirette destinate agli Enti locali 46 46

Tasse ed imposte locali 49 60

Sponsorizzazioni 4 4

Contributi a Fondazione Aem, Asm e Amsa 3 4

Aiuti, liberalità, beneficenza 2 2

 B Valore economico distribuito dal Gruppo 1.200 1.238

 A -B
 

 Valore economico trattenuto dal Gruppo 167 406

Ammortamenti 361 427

Riserve -194 -21

Come evidenziato dal grafico 1, il valore aggiunto globale lordo è aumentato nel 2010, rispetto al 2009, 
del 20,3%.

In termini relativi, il Valore Aggiunto Globale generato nel 2010 è stato così ripartito e destinato (grafico 2):
•  26% alla remunerazione del personale dipendente, in forma di stipendi e salari, quote di TFR e costi 

diversi;
• 13% alla remunerazione del capitale di rischio, attraverso la distribuzione di dividendi;
• 12% al pagamento di oneri finanziari su crediti a sostegno della produzione e degli investimenti;
•  17% a  trasferimenti alla Pubblica Amministrazione centrale per imposte sul reddito (IRES), imposte 

e tasse diverse e  per oneri sociali a carico dell’azienda;
•  7% a trasferimenti alle comunità locali, sottoforma di tributi locali e sostegno a iniziative sociali, cul-

turali, artistiche anche attraverso le fondazioni di scopo;
•  il restante 25% rappresenta il valore economico generato e trattenuto dal Gruppo per ammortamenti 

e riserve.

Aumenta
del 3%
il valore
economico 
distribuito
dal Gruppo
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Gli investimenti
A fronte di 332 milioni di euro destinati nel corso del 2010 a investimenti in capex nella attività d’impresa, 
il 14% è stato destinato alle attività nell’area energia, il 21% alla filiera calore, il 41% alle reti di distribu-
zione, il 17% alla filiera dei servizi ambientali e il 7% all’area corporate e altri servizi. Nella seguente 
tabella vengono evidenziate le acquisizioni effettuate per filiera al fine di ottenere quelli che sono stati 
gli investimenti totali, al netto delle svalutazioni e di eventuali operazioni straordinarie (grafico 3).

INVESTIMENTI IN MLN € PER FILIERA*

Capex

Incrementi 
di immobilizzazione 
da acquisizioni

Totale 
(A)

2009** 2010 2009 2010 2009 2010

Energia -67 -44 -28 -3 -95 -47

Calore&Servizi -74 -69 -25 / -99 -69

Reti -143 -134 -4 / -147 -134

Ambiente -80 -58 / / -80 -58

Servizi -23 -24 / / -23 -24

Totale (A) -387 -329 -57 -3 -444 -332

Svalutazioni (B)   6 0

Totale (A-B) -438 -332

Operazioni straordinarie -469 333

Totale -907 1

*per coerenza con le presentazioni societarie, relative ai dati di bilancio annuali, si è scelto di dare evidenza alla dinamica dei flussi monetari relativi alle attività 
d’investimento attraverso un uso dei segni che indichi l’esborso o l’incasso di tali flussi. **scostamento di 1 mln di euro per la filiera Reti e la filiera Servizi rispetto 
al prospetto presentato nel Bilancio di Sostenibilità 2009 per lo spostamento di competenza dell’illuminazione pubblica dalla filiera Servizi alla filiera Reti. 

Nella filiera energia, i principali investimenti, per 47 milioni di euro, hanno riguardato gli interventi di ma-
nutenzione straordinaria presso la centrale termoelettrica di Monfalcone, gli impianti termoelettrici 
di Cassano D’Adda e l’attività di revamping della centrale idroelettrica di Prevalle sul Chiese. Sono stati 
inoltre realizzati interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti idroelettrici della Valtellina, del-
la Calabria e sull’impianto termoelettrico di Gissi. Sono compresi anche investimenti relativi al settore 
energia elettrica del Gruppo EPCG. Nella filiera calore gli investimenti dell’esercizio, pari a circa 69 milioni 
di euro, hanno riguardato principalmente lo sviluppo delle reti di teleriscaldamento nelle aree di Milano e 
Bergamo, interventi di manutenzione straordinaria e sviluppo sugli impianti di cogenerazione nelle aree di 
Milano, Brescia, Bergamo, nonché investimenti di sviluppo realizzati dal Gruppo Coriance. Gli investimenti 
dell’esercizio, nella filiera ambiente, pari a 58 milioni di euro, si riferiscono principalmente ad interventi di 
mantenimento e sviluppo sugli impianti di termovalorizzazione, sulle discariche e sui mezzi e i contenitori 
per la raccolta, nonché ad interventi di sviluppo e mantenimento sugli impianti di trattamento. Nella 
filiera reti gli investimenti sono risultati pari a 134 milioni di euro, comprensivi di 11 milioni di euro relativi 
al settore reti del Gruppo EPCG. Nelle aree di Milano e Brescia i principali investimenti hanno riguardato: 
•  nell’ambito della distribuzione elettrica, interventi di sviluppo e mantenimento degli impianti ed in par-

ticolare, l’allacciamento di nuovi utenti, il mantenimento delle cabine secondarie, l’ampliamento ed il 
rifacimento della rete in media e bassa tensione, nonché l’installazione dei nuovi contatori elettronici 
ed interventi di mantenimento e potenziamento sugli impianti primari;

•  nell’area distribuzione gas, interventi di sviluppo e mantenimento degli impianti relativi all’allacciamento 
di nuovi utenti, alla sostituzione di tubazioni in media e bassa pressione e dei contatori gas;

•  nel ciclo idrico integrato, interventi sulla rete di trasporto e distribuzione dell’acqua, nonché interventi 
sulle reti fognarie.

Gli investimenti dell’esercizio altri servizi e corporate sono risultati pari a 24 milioni di euro ed hanno 
riguardato principalmente interventi sui sistemi informativi.
Le operazioni straordinarie accolgono principalmente la plusvalenza generatasi dalla cessione del 5,16% 
del capitale della società Alpiq Holding AG, le plusvalenze conseguenti alle cessioni della società Retrasm 
S.r.l. e di Itradeplace S.p.A, nonché all’acquisto di capitale sociale in Abruzzoenergia e in Ergosud.
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Ridurre
le emissioni, produrre
più energia da fonti
rinnovabili, 
valorizzare i rifiuti: l’ambiente
è la nostra materia prima.
È il nostro modo di pensare
lo sviluppo industriale sostenibile.
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(1) Consumi relativi alla produzione di energia elettrica e termica. Sono inclusi anche i consumi dei servizi ausiliari e gli autoconsumi delle cabine di riduzione del gas delle reti dell’area Milano e dell’area 
Abruzzo; sono esclusi gli autoconsumi delle altre reti di distribuzione del Gruppo.
(2) Emissioni totali degli impianti di produzione e distribuzione di energia elettrica e termica
(3) Media calcolata sulla raccolta nelle città di Milano, Brescia, Bergamo e Varese.
(4) Non include la potenza di 484 MW del Nucleo Idroelettrico della Calabria entrato a far parte del Gruppo nel luglio 2009 e dell’area Abruzzo; sono esclusi gli autoconsumi delle altre reti di distri-
buzione del Gruppo.

I dati riportati in questa pagina si riferiscono alle attività svolte sul territorio italiano.

CONSUMI ENERGETICI(1) 2008 2009 2010

Consumi energetici di gas naturale (TJ) 34.902 43.921 34.744

Consumi energetici di olio 
combustibile (TJ) 1.312 1.271 1.636

Consumi energetici di carbone (TJ) 2.743 1.862 18.450

CONSUMI IDRICI   2008 2009 2010

Consumi idrici (migliaia m3) 5.243 4.591 7.192

EMISSIONI 
IN ATMOSFERA(2) 2008 2009 2010

NOx (t) 2.079 1.925 4.427

SOx (t) 869 579 773

CO (t) 324 301 484

CO2 (t) 3.238.222 3.543.191 4.792.502

Polveri (t) 10 11 109

RIFIUTI PRODOTTI  2008 2009 2010

Rifi uti prodotti totali (103 t) 407 427 615

Rifi uti avviati a recupero 57% 54% 54%

RIFIUTI RACCOLTI  2008 2009 2010

Rifi uti raccolti totali (103 t) 1.942 1.891 1.938

Raccolta diff erenziata (% sul totale)(3) 37% 37,80% 36,60%

Rifi uti urbani raccolti avviati al 
recupero di materia o energetico 
(% sul totale)

96% 98% 97%

CAMBIAMENTI 
CLIMATICI 2008 2009 2010
Energia prodotta 
da fonti rinnovabili  (% sul totale) 30,9% 29,50% 36,50%

Energia verde venduta (GWh) 87 331 128,3

Potenza parco idroelettrico (MW) 787 787(4) 1.271
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L’uso responsabile delle risorse naturali, la forte attenzione allo sviluppo e alla ricerca di tecnologie ca-
paci di minimizzare gli impatti derivanti dalle proprie attività,  l’attenzione al territorio e alla biodiversità, 
la diminuzione continua della pressione sull’ambiente, dando la preferenza ad azioni che consentano la 
prevenzione dell’inquinamento, e lo sviluppo di prodotti e servizi ambientali, anche innovativi, costi-
tuiscono le linee di indirizzo per la gestione delle attività industriali e di crescita del Gruppo.
In questo capitolo viene illustrato ciò che la società sta attuando in termini di sostenibilità ambientale 
evidenziando politiche, obiettivi, attività e performance.
Ai fini del confronto tra i dati e gli indicatori ambientali del 2010 con quelli degli anni precedenti si pre-
cisa che, nel 2010, sono stati compresi negli indicatori e nelle preformance globali i dati della Centrale 
Termoelettrica di Monfalcone e del Nucleo Idroelettrico della Calabria, che nel 2009 non erano stati 
consolidati perché entrati a far parte del Gruppo in corso d’anno (giugno 2009). 
Si precisa inoltre che i dati del termovalorizzatore di Acerra, coerentemente con le logiche di perimetro 
indicate nell’introduzione, non sono stati consolidati perché A2A non è proprietaria dell’impianto ma 
ne effettua solo la gestione. 

Politica e strategia per l’ambiente
La Politica ambientale del Gruppo A2A fa parte della più vasta Politica per la Qualità, l’Ambiente e 
la Sicurezza; essa è estesa a tutto il Gruppo e accessibile a tutti gli stakeholder interni ed esterni alla 
società tramite le reti intranet ed internet.
La Politica copre tutti gli aspetti ambientali rilevanti per A2A, con particolare attenzione all’uso ef-
ficiente delle risorse, al contenimento delle emissioni, ai cambiamenti climatici, alla gestione dei 
rifiuti, al rumore, alla mitigazione degli impatti sulla biodiversità e sul paesaggio.
Espressione del Comitato Qualità Ambiente e Sicurezza del Gruppo, presieduto dal Presidente del 
Consiglio di Gestione, trova attuazione sia attraverso la minimizzazione e riduzione dei propri impatti 
sia nello sviluppo di prodotti e servizi sostenibili nell’ambito del proprio business. Alcune delle specificità 
che caratterizzano il Gruppo, da questo punto di vista, sono l’elevato ricorso alle fonti rinnovabili di 
energia (idroelettrica, biomassa), alla cogenerazione e al teleriscaldamento e l’ottimizzazione del ciclo 
dei rifiuti, con un limitato ricorso alla discarica e un elevato recupero di materia e di energia.

La gestione dell’ambiente
Le gestione degli aspetti ambientali in A2A è un’attività prioritaria condotta quotidianamente negli 
impianti e nelle società del Gruppo. A tali tematiche viene dato un forte impulso dal vertice dell’azien-
da, che nella definizione delle politiche e delle attività si avvale del supporto della Direzione Qualità, 
Ambiente e Sicurezza (QAS). Un panorama di attività ampio, che spazia dalla gestione della normativa 
ambientale alla formazione del personale, dalla comunicazione alla relazione con tutti gli interlocutori 
della società. All’interno del Gruppo sono inoltre attive strutture organizzative QAS di sito, di Direzione 
e/o di Società. 
Il modello di riferimento è quello stabilito dalla norma ISO14001 e dal Regolamento EMAS, che pre-
vede la predisposizione dell’analisi ambientale, la verifica del rispetto delle prescrizioni legislative, la 
predisposizione di procedure di controllo e di monitoraggio, la predisposizione dei programmi di mi-
glioramento, gli audit e il riesame. Sotto il coordinamento di A2A, tali attività sono gestite all’interno di 
specifici comitati appositamente istituiti presso le varie unità operative.
Le certificazioni ambientali - ISO14001 - del Gruppo hanno la seguente estensione:
Impianti
• 100% della potenza idroelettrica installata;
• 100% della potenza termoelettrica installata;
•  80% della potenza termica e 85% della potenza elettrica del parco cogenerativo da fonti fossili/rin-

novabili;
• 100% della capacità di trattamento rifiuti dei termovalorizzatori;
• 87% della capacità di trattamento degli altri impianti del ciclo integrato dei rifiuti.

100%
della potenza
elettrica
certificata
ISO 14001
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GESTIONE DEL MATERIALE ESCAVATO: INCONTRO E DIALOGO CON LE DITTE APPALTATRICI  
L’impegno del Gruppo verso gli aspetti ambientali si esplicita anche attraverso il coinvolgimento e la collaborazione con i propri fornitori in iniziative di 
informazione e confronto dedicate.
A tale proposito si segnala l’incontro  tenuto alla fine di marzo 2011 che ha visto coinvolta A2A e  alcune delle  imprese che operano per conto del Gruppo. 
Tema dell’incontro: “Gestione del materiale escavato: aspetti contrattuali e controlli di A2A”.
Un’occasione che, oltre ad avere riscosso un forte consenso da parte delle 60 società presenti, ha dato modo ad A2A di comunicare la Politica QAS e l’im-
portanza che per il Gruppo riveste la gestione dei cantieri e dei materiali escavati e tutto ciò che concerne la normativa in materia. La Direzione Qualità, 
Ambiente e Sicurezza si sta attivando per realizzare un canale di stakeholder engagement permanente, attraverso l’attivazione di una casella di posta 
elettronica dedicata a tali tematiche.

IL NUOVO SISTEMA DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI: SISTRI
La gestione  dei rifiuti è stata modificata radicalmente con l’istituzione da parte del Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare  del sistema 
di controllo della loro tracciabilità denominato SISTRI. Con SISTRI ogni impresa deve registrare i dati relativi a produzione, trasporto e gestione dei rifiuti 
attraverso l’adozione di un particolare sistema tecnologico (composto da software e hardware). 
A2A si è attivata rispetto a questi cambiamenti e ha  organizzato nel mese di gennaio 2010 un corso interno di informazione sulle novità introdotte dal 
sistema, che ha visto coinvolte tutte le società del Gruppo.
Le stesse si sono iscritte in qualità di produttori di rifiuti e/o come gestori di impianti di trattamento o discariche e/o di trasportatori, in funzione delle 
attività svolte.
Sul piano operativo, in preparazione della piena entrata in operatività di SISTRI, prevista per giugno 2011, A2A ha istituito dei tavoli interni per individuare 
e coordinare le modifiche da apportare ai propri software gestionali, in modo da garantirne l’interoperabilità con il nuovo sistema imposto dalla legge, 
permettendo quindi la conservazione di tutte le informazioni già presenti e delle funzionalità in essere.
A tal fine A2A ha anche partecipato ai tavoli tecnici ministeriali dedicati all’approfondimento delle questioni informatiche.

Reti
• rete di distribuzione gas area Milano;
• rete di distribuzione elettrica area Milano;
• ciclo idrico integrato del Comune di Brescia (compreso il depuratore di Verziano);
• rete di teleriscaldamento area Milano e area Brescia
Undici asset hanno inoltre conseguito la registrazione EMAS.
Il Comitato QAS di Gruppo, presieduto dal Presidente del Consiglio di Gestione, effettua ogni anno il 
riesame complessivo dei sistemi di gestione, che consiste in un’approfondita e sistematica analisi della 
qualità, delle prestazioni ambientali e della sicurezza delle attività svolte, delle quali vengono eviden-
ziate le eventuali anomalie e le loro cause; vengono poi identificate le soluzioni, i responsabili della loro 
attuazione e i tempi previsti.
Il Gruppo A2A partecipa inoltre a gruppi di lavoro, quali ad esempio quelli coordinati da Assoelettrica 
e Federambiente, che si occupano della normativa europea e nazionale, elaborando posizioni comuni 
verso gli enti competenti e che sviluppano progetti di ricerca in tema di ambiente, energia e rifiuti.

La gestione degli aspetti ambientali
nella realizzazione dei nuovi impianti
Le unità organizzative di ingegneria del Gruppo A2A hanno la responsabilità delle analisi di fattibilità, 
della progettazione e dello sviluppo di grandi impianti e infrastrutture (incluso Waste to Energy) e dei 
sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento, garantendo la sicurezza e la qualità del servizio, non-
ché il rispetto delle normative ambientali. Il processo è certificato in A2A S.p.A. secondo la norma ISO 
14001, in un’ottica di valorizzazione del patrimonio impiantistico. L’analisi ambientale del processo ha 
portato a definire gli aspetti ambientali significativi per ogni tipologia di impianto progettato. 
Sulla base degli esiti della analisi ambientale sono in corso di elaborazione delle check-list specifiche 
per tipologia di impianto che indicano le norme di riferimento e le principali modalità di gestione degli 
aspetti ambientali lungo tutto l’iter della progettazione e realizzazione; ciò al fine di agevolarne l’ appli-
cazione nei piani dei singoli progetti.
Per gli impianti sottoposti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)  si stanno elaborando i piani 
per la loro dismissione al termine del ciclo di vita, come prescritto dalle autorizzazioni.

Undici asset 
registrati
EMAS
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La gestione dei rischi ambientali
La gestione ambientale d’impresa attuata da A2A è di fatto un’attività di prevenzione dei rischi ambien-
tali, economici e finanziari connessi all’eventualità di inadempienze normative, di mancanza di consen-
so delle comunità locali, di richieste risarcitorie o di perdite di valore degli asset. Per coprire il rischio 
residuale, A2A ha stipulato una copertura assicurativa contro i danni da inquinamento accidentale e 
graduale connessi alla proprietà e/o alla gestione degli impianti. Le coperture sono estese anche ai danni 
a specie ed habitat naturali protetti e alle spese di bonifica all’interno e all’esterno degli stabilimenti.

Sanzioni
Nel 2010 non sono state rilevate dalla Direzione Legale  multe o sanzioni non monetarie per mancato 
rispetto di regolamenti e leggi in materia ambientale, salva l’estinzione con oblazione di un procedimen-
to in materia di gestione di rifiuti non pericolosi.

La contabilità ambientale
A2A ha realizzato un sistema  di contabilità ambientale che raccoglie i dati ambientali di tipo fisico e i 
principali dati di attività degli impianti e dei servizi. Il sistema è esteso a tutte le società Gruppo e agli 
asset compresi nel perimetro di rendicontazione del Bilancio di Sostenibilità ed è supportato da un 
software (EMS - Enviromental Management System) amministrato dalla capogruppo e utilizzabile da 
qualsiasi sito/sede territoriale. Le basi di rilevazione delle informazioni sono i singoli impianti, processi 
e servizi. I dati sono aggregati per la predisposizione di indicatori di sintesi e sottoposti a controlli oriz-
zontali e verticali per ridurre al minimo il rischio di errori. Nel 2010 il sistema è stato tradotto in lingua 
inglese affinché anche i dati degli impianti del Gruppo A2A che si trovano in altri paesi europei, come 
per esempio la Francia, possano essere gestiti con le stesse modalità(1).
Per quanto riguarda la contabilità ambientale economica, la Direzione Pianificazione, Finanza e Control-
lo  e la Direzione Qualità Ambiente e Sicurezza hanno congiuntamente elaborato un piano di intervento 
per lo sviluppo di un sistema di identificazione e reporting delle seguenti tipologie di costi, estese non 
solo all’ambiente ma anche alla sicurezza, in attuazione del modello organizzativo 231:
• investimenti (o quota parte) inerenti tematiche di salute e sicurezza;
• costi per la salute e la sicurezza;
• costi per la protezione e la gestione dell’ambiente;
• investimenti (o quota parte) per l’uso sostenibile delle risorse.
Tali tipologie saranno identificate con riferimento ai seguenti momenti di rappresentazione:
•  elaborazione del Budget e Piano industriale del Gruppo, dandone opportuna evidenza per consentirne 

l’identificazione e la rappresentazione;
•  manifestazione a consuntivo, con idonea classificazione, per individuazione e rappresentazione in 

appositi report.
La realizzazione del sistema di identificazione e reporting è prevista per il 2011.

(1) Le produzioni di energia sono calcolate a partire dai valori misurati dai contatori ai morsetti macchina o all’immissione in rete. L’approvvigiona-
mento idrico è misurato tramite contatori. I dati dei combustibili sono quelli effettivamente bruciati nell’anno considerato, misurati all’ingresso dei 
bruciatori. I dati dei carburanti sono quelli effettivi misurati alla pompa, sia all’interno dell’azienda che all’esterno. Il consuntivo dei prodotti chimici, 
invece, viene fatto in parte in base agli acquisti nell’anno e in parte sulla base dei prelievi a magazzino. I consumi idrici, elettrici e termici vengono 
rilevati da letture dirette dei contatori o dai dati di fatturazione. 
I rifiuti prodotti sono calcolati a partire dai registri di carico e scarico ex D. Lgs.152/2006. Le emissioni in atmosfera sono misurate al camino con 
strumentazione in continuo, ove presente, altrimenti con analisi periodiche con strumentazione portatile o analisi di laboratorio dei fumi prelevati 
a camino, come nel caso delle diossine e dei microinquinanti. Le emissioni di CO2 sono calcolate a partire dai combustibili utilizzati, applicando 
fattori di emissione specifici o tabulati nell’ambito della normativa Emissions Trading. Le emissioni in acqua sono calcolate a partire dalle analisi 
chimiche e biologiche periodiche sugli scarichi.
Nel 2010 alcuni dati sono stati rilevati con una maggiore accuratezza rispetto allo scorso anno e quindi possono presentare andamenti irregolari 
se confrontati con gli anni precedenti. Ciò comunque non riguarda i dati quantitativamente più significativi, le cui variazioni tra 2010 e 2009 sono 
come già detto dovute prevalentemente all’ingresso nel perimetro di rendicontazione della Centrale di Monfalcone e del Nucleo Idroelettrico 
della Calabria.

Un sistema 
di contabilità 
ambientale
esteso
a tutto il Gruppo
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ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA 
DA FONTE RINNOVABILE - grafico 4
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PER TIPOLOGIA DI FONTE - grafico 5

L’uso sostenibile delle risorse
Per il Gruppo A2A sono particolarmente significative le seguenti risorse:
• risorse energetiche;
• materiali;
• acqua.
Per le risorse energetiche, l’uso sostenibile si esplica attraverso lo sviluppo delle fonti rinnovabili e 
dell’efficienza; con riferimento ai materiali, invece, sono determinanti le scelte attuate nell’ambito della 
gestione del ciclo integrato dei rifiuti; la risorsa idrica e il suo utilizzo trova invece significatività in modo 
trasversale a tutte le attività del Gruppo.

Fonti energetiche ed efficienza
Le tematiche ambientali sono sempre più oggetto di discussione e confronto a livello globale. L’energia  
entra a pieno titolo a far parte di questo confronto e con essa si aprono importanti scenari legati allo 
sviluppo e alla crescita del nostro Paese  e del sistema Europa, in cui l’uso delle fonti rinnovabili e l’effi-
cienza rivestono un’importanza competitiva sul lungo periodo. 
In questo quadro A2A si muove secondo le seguenti linee strategiche:
• significativo utilizzo delle fonti rinnovabili;
• diversificazione delle fonti energetiche e recupero di energia dai rifiuti;
• efficienza energetica e utilizzo delle migliori tecnologie.

Rinnovabili, 
diversificazione 
ed efficienza, 
le parole chiave
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Fonti rinnovabili
La quota di energia elettrica prodotta da fonte rinnovabile da A2A si è attestata su valori superiori a 
quelli medi nazionali, che sono stati pari al 18,2% nel 2008 e al 23,7% nel 2009 (fonte GSE, Impianti a fonti 
rinnovabili, Rapporto statistico 2009) (grafico 4). Tra le rinnovabili A2A privilegia l’idroelettrico, sia per 
propria tradizione sia perché rappresenta una fonte molto pregiata dal punto di vista della flessibilità 
produttiva e della sostenibilità economica. Nel 2010 si è avuto un aumento della produzione idroelet-
trica, grazie anche all’acquisizione del Nucleo idroelettrico della Calabria, e un aumento dell’energia 
prodotta dalla valorizzazione dei rifiuti. La produzione di energia elettrica da fonte fossile ha avuto un 
solo leggero aumento: infatti, pur avendo acquisito la Centrale policombustibile di Monfalcone (GO) 
(la cui produzione non era conteggiata nel 2009), c’è stata una diminuzione dell’attività dei preesistenti 
impianti a ciclo combinato - centrali di Cassano d’Adda (MI), Ponti sul Mincio (MN) e Gissi (CH) - do-
vuta alla minore richiesta da parte del mercato dell’energia prodotta con il gas naturale. In ciò risiede 
il principale motivo dell’aumento della percentuale di energia elettrica prodotta da fonte rinnovabile 
nel 2010 rispetto agli anni precedenti (grafico 4). Al Nucleo idroelettrico della  Calabria nel 2010 è stato 
dedicato un programma di investimenti finalizzato a migliorare la capacità di captazione delle acque, 
nonché l’affidabilità e il rendimento degli impianti, che vedrà una spesa complessiva di circa 30 milioni 
di euro entro il 2014.

Nel 2010, grazie ad una idraulicità particolarmente favorevole, la produzione di energia idroelettrica è stata superiore della media storica.

A2A IN MONTENEGRO   
A2A detiene il 43,70% della società energetica di Stato montenegrina EPCG, la cui potenza installata è prevalentemente idroelettrica, come mostra la 
seguente tabella:

Per ridurre l’utilizzo di combustibili fossili e diminuire le emissioni di gas 
serra in atmosfera, la centrale di Monfalcone attua il recupero energetico 
di biomasse tramite il co-incenerimento con il carbone.
Le biomasse utilizzate sono di due tipi:
•  rifiuti di origine animale, derivati dal trattamento dei rifiuti della filiera  

zootecnica (materiale specifico a rischio e materiale ad alto e basso ri-
schio, comunemente denominate “farine animali”);

•  rifiuti di origine vegetale non pericolosi, provenienti dalla filiera agroali-
mentare e dall’industria del legno.

A partire dal 2008, grazie alla quota di energia prodotta attraverso la 
combustione di biomasse, la centrale ha ottenuto ogni anno il ricono-
scimento da parte del Gestore della Rete come “impianto alimentato da 
fonti rinnovabili”.

Il grafico 6 mostra il mix di combustibili utilizzato dal 2006.
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Diversificazione delle fonti energetiche e recupero
di energia dai rifiuti
Dal 2010, con l’acquisizione della Centrale di Monfalcone, la quota di energia prodotta con il gas na-
turale si è ridotta, mentre è aumentata in modo significativo quella prodotta con il carbone, che nel 
2009 era unicamente riconducibile ad una parte della produzione della centrale di cogenerazione 
Lamarmora (BS). Ciò ha permesso una maggiore diversificazione delle fonti.
A2A pone inoltre la massima attenzione all’utilizzo delle biomasse e dei rifiuti, perseguendo in tal modo 
sia l’obiettivo di diversificare ulteriormente le fonti energetiche che di incrementare l’utilizzo delle fonti 
rinnovabili (frazione rinnovabile dei rifiuti). Gli impianti di termovalorizzazione di proprietà di A2A, che 
producono energia elettrica e energia termica, si trovano in Lombardia: a Brescia, Milano, Bergamo, 
Corteolona (PV) e Filago (MI). L’energia elettrica  prodotta dai rifiuti, considerando entrambe le fra-
zioni - rinnovabile e non - è stata pari al 10,5%, quella termica al 43,8%. Per ogni tonnellata di rifiuto 
sono stati prodotti in media 785 kWh di energia elettrica e 580 kWh di energia termica. L’aumento 
rispetto allo scorso anno è dovuto in parte a interventi di manutenzione straordinaria effettuati 
sull’impianto di Brescia e in parte al maggiore contenuto di energia dei rifiuti in ingre sso (grafico 5).
In Campania A2A gestisce il termovalorizzatore di Acerra.

Efficienza energetica
Il tema dell’efficienza energetica per A2A è significativo da più punti di vista:
•  nell’ambito del processo di produzione dell’energia stessa, destinata all’immissione in rete e al con-

sumo da parte di terzi;
• nell’ambito dei consumi dei propri impianti, particolarmente della filiera ambiente e della filiera reti.

INCREMENTO DELL’EFFICIENZA COGENERATIVA DEL TERMOUTILIZZATORE SILLA 2   
Dopo la positiva conclusione dello  studio sul ciclo termico del termoutilizzatore Silla 2, che aveva individuato la possibilità di incrementare l’efficienza 
cogenerativa globale massima dell’impianto fino all’87%, dall’attuale 58%, è stata avviata la progettazione esecutiva e la realizzazione dell’intervento im-
piantistico, la cui prima fase - prevista per agosto-settembre 2011 - consentirà di inviare alla rete di teleriscaldamento di A2A, a parità di rifiuti in ingresso, 
una potenza termica massima di 120 MW, contro gli attuali 68 MW.

TERMOVALORIZZATORE DI ACERRA   
Il 2010 ha visto l’inizio della gestione del termovalorizzatore di Acerra da parte di Partenope Ambiente S.p.A. (società del Gruppo A2A). Si tratta di un 
impianto ad alta tecnologia per il recupero di rifiuti urbani residui (non utilmente riciclabili) e la valorizzazione dell’energia in essi contenuta. L’impianto è 
costituito da tre linee indipendenti, costituite ciascuna da una sezione di combustione dei rifiuti con produzione di vapore e da un sistema di depurazione 
fumi così composto: 
• sistema a semisecco (“wet-dry”) per l’abbattimento dei gas acidi;
• sistema a reagente misto (miscela di Ca(OH)2 e carboni attivi) e doppio filtro a maniche, per l’abbattimento dei microinquinanti  e delle polveri;
• reattore catalitico (De NOx SCR) per l’abbattimento degli ossidi di azoto.
Nel 2010, pur trattandosi del primo anno di esercizio industriale, il termovalorizzatore di Acerra ha trattato 516.000 tonnellate di rifiuti (a fronte delle 
600.000 t/a autorizzate in A.I.A - Autorizzazione Integrata Ambientale) e prodotto, al netto degli autoconsumi, 450.000 MWh di energia elettrica, pari 
al fabbisogno di 150.000 famiglie.

L’impianto ha dato inoltre positivi risultati sotto il profilo ambientale, con valori di emissione entro i limiti di legge; le frequenti e accurate campagne di 
monitoraggio delle emissioni condotte in aprile, maggio, luglio, agosto e novembre 2010 da laboratori accreditati hanno confermato l’affidabilità dell’im-
pianto e l’efficienza del sistema di trattamento fumi, con valori di emissioni in atmosfera tutti compresi nei limiti di riferimento stabiliti nell’Autorizzazione 
Integrata Ambientale e ben al di sotto dei valori limite stabiliti dalla Direttiva Europea 2000/76 recepita dalla legislazione italiana con il D.lgs 133/2005.
Per il controllo delle emissioni gassose in atmosfera è presente un sistema di monitoraggio in continuo di   (NOx, SO2 CO HCl, HF, COT, NH3, e polveri) per 
ciascuna linea di combustione. 
In Partenope Ambiente opera una struttura QAS che ha il compito di monitorare le tematiche della qualità, dell’ambiente e della sicurezza, attuando in tal 
modo la Politica QAS del Gruppo A2A.
Nell’ambito degli interventi strutturali migliorativi previsti dall’Autorizzazione Integrata Ambientale su specifico incarico della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, Partenope Ambiente ha installato un portale di rilevamento della radioattività dei mezzi che conferiscono i rifiuti (attivo da dicembre 2010), un 
secondo Sistema di Monitoraggio in continuo delle emissioni al camino (SME), un sistema di monitoraggio in continuo del mercurio nei fumi e un sistema 
di prelievo dei microinquinanti (IPA, diossine e furani, PCB). Il completamento della messa in servizio di questa strumentazione è avvenuta nel febbraio 2011. 
Grazie al recupero energetico dei rifiuti trattati presso il termovalorizzatore di Acerra, nel 2010 sono state evitate le emissioni di circa 229.000 t di CO2. Il 
calcolo è stato fatto secondo la metodologia messa a punto dal Gruppo A2A, che prevede come scenario di confronto (baseline) la produzione di energia 
con combustibili fossili e lo smaltimento in discarica.
Per quanto riguarda la metodologia di calcolo applicata, si rimanda al box dedicato e  inserito nel capitolo “La protezione dell’ambiente”.

Da 1 tonn
di rifiuti 
recupero di 
785 kWh
elettrici
e 580 kWh
termici
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RIDUZIONE DELL’ENERGIA ACQUISTATA E CONSUMATA
Ecodeco, società del Gruppo A2A che opera nel settore ambientale, ha realizzato presso la sua  discarica di  Corteolona (PV) un impianto di recupero del 
calore sulla linea di raffreddamento dei motori per la produzione di energia elettrica dal biogas di discarica. Il calore recuperato è impiegato per:
•  preriscaldamento dei fanghi da rendere innocui prima dello spargimento in agricoltura; il processo conferisce ai fanghi in entrata le caratteristiche previste 

dalla norma per il successivo impiego agrario;
• riscaldamento degli uffici del sito.

RIDUZIONE DEL FABBISOGNO ENERGETICO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DI BERGAMO
Per ridurre il fabbisogno energetico necessario per l’esercizio del sistema acquedottistico della città di Bergamo, BAS SII, società del Gruppo A2A, sfrutta 
l’energia idraulica delle portate entranti nel principale serbatoio cittadino (situato ai piedi delle mura venete, nei pressi di porta S. Agostino), in parte per il 
sollevamento delle acque a città alta mediante due turbopompe, in parte per la produzione di energia elettrica con due turbine Pelton con potenza totale 
di 55 kW, che nel 2010 hanno prodotto circa 469.000 kWh. Il biogas prodotto al depuratore di Bergamo durante il processo di digestione anaerobica della 
linea fanghi - circa 1.800.000 mc/anno - viene riutilizzato all’interno dello stesso ciclo impiantistico per il funzionamento della centrale termica dei digestori, 
limitando l’utilizzo di gas metano, che è sceso da 384.000 Sm3 nel 2009 a 247.000 Sm3 nel 2010.

Produzione termoelettrica

A2A dispone di circa 2.000 MWe di potenza elettrica installata basati sulla tecnologia dei cicli combi-
nati ad alto rendimento. Presso la centrale di Monfalcone (GO) sono installati circa 340 MWe basati 
sulla tecnologia convenzionale alimentata a carbone e a biomassa e 640 MWe alimentati a olio com-
bustibile denso (OCD). Per questi ultimi è stata autorizzata la sostituzione con due cicli combinati ad 
alto rendimento da circa 800 MWe. Tuttavia, A2A ha congelato questo progetto per il mutato scenario 
del mercato elettrico, nel quale questa tecnologia non è più remunerativa. Non è un caso che la pro-
duzione 2010 di questa tipologia di impianti abbia subito una significativa flessione rispetto al 2009, 
che si spiega solo in parte con la diminuzione generale dei consumi seguita alla crisi economica. Nel 
2010 il rendimento complessivo del parco termoelettrico di A2A è stato pari al 45,4% (il rendimento 
medio del parco termoelettrico nazionale è pari al  40,1%  - Elaborazione su dati Terna del 2009 (2)); con 
riferimento solo agli impianti a ciclo combinato a gas naturale del Gruppo, il rendimento è stato pari 
al 51,5% (l’analogo rendimento medio nazionale è pari al 51,8 % -  Elaborazione su dati Terna del 2009).

Cogenerazione e teleriscaldamento

A2A Calore & Servizi è la società del Gruppo che progetta, realizza ed attua il teleriscaldamento nel-
le città di Milano, Sesto San Giovanni (MI), Novate (MI), Cassano d’Adda (MI), Brescia, Bovezzo (BS), 
Concesio (BS) e Bergamo. Gli obiettivi della politica societaria di A2A Calore & Servizi si concretizzano 
nella distribuzione del calore e nella produzione di energia elettrica, con il continuo miglioramento delle 
prestazioni energetiche e ambientali e nel pieno rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari. 
La cogenerazione di energia elettrica e calore consente di risparmiare risorse energetiche primarie 
rispetto alla produzione separata. L’utilizzo delle nuove tecnologie a pompa di calore, integrate nelle 
nuove centrali di cogenerazione, che usano l’acqua di falda come  fonte di calore rinnovabile, concor-
re al risparmio dei consumi delle fonti convenzionali e permette di ridurre ulteriormente il consumo 
di gas naturale. Il risultato di questa politica è quello di un buon sistema impiantistico al servizio della 
cittadinanza, nel quale il  basso impatto ambientale è ottenuto utilizzando al meglio sia fonti rinnovabili 
che tecnologie a basse emissioni in atmosfera. A ciò si aggiunge una rete di teleriscaldamento la cui 
distribuzione capillare di calore nelle città servite permette di spegnere caldaie, riducendo le emissioni 
in atmosfera nella zona cittadina circostante.Nel 2010 A2A Calore & Servizi ha registrato un incremento 
delle utenze allacciate alle reti di teleriscaldamento che ha portato a un aumento del 10% della volume-
tria riscaldata rispetto allo scorso anno, attestandosi a 73 Mm3 riscaldati (vedi anche capitolo “I clienti 
e la collettività). A2A, tramite Varese Risorse, società del Gruppo A2A, è presente anche nella città di 
Varese con impianti di cogenerazione e teleriscaldamento.

(2) Alla data di redazione del documento non sono noti i dati del 2010
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PIANO DI SVILUPPO DEL TELERISCALDAMENTO NELLA CITTÀ DI MILANO   
Nel 2010 A2A ha lavorato alla realizzazione del “Piano di sviluppo del Teleriscaldamento nella città di Milano”, che è parte integrante della convenzione 
stipulata nel maggio 2007 dal Sindaco di Milano e dal Presidente del Gruppo AEM - ora A2A.
Il protocollo di intesa costituisce uno strumento di attuazione del piano industriale del Gruppo A2A, che ha tra i suoi obiettivi prioritari la diffusione del 
teleriscaldamento nel contesto cittadino ed è coerente con le politiche di sviluppo sostenibile del Comune di Milano. Il piano si propone infatti di accrescere 
le utenze raggiunte dal servizio attraverso il potenziamento dei sistemi di teleriscaldamento esistenti e la realizzazione di nuovi sistemi, ottenendo al tempo 
stesso una significativa riduzione delle emissioni inquinanti derivanti dal fabbisogno energetico per riscaldamento con un miglioramento  della qualità 
dell’aria e dell’ambiente. È previsto che, per raggiungere gli obiettivi posti dalla Convenzione, il piano possa essere periodicamente adeguato agli scenari 
amministrativi, urbanistici e ambientali che si sviluppano sul territorio all’interno del quale è inserito o per effetto di nuovi vincoli e/o opportunità di natura 
tecnica-economica che si possono concretizzare . Al 31 dicembre 2010, la consistenza complessiva del teleriscaldamento nel Comune di Milano era data 
da circa 100 km di rete (+17% rispetto al 31 dicembre 2009) e 800 sottocentrali di utenza installate (+19%), per una potenza totale installata presso l’utenza 
pari a 527 MWt (+12%). Gli “abitanti equivalenti” serviti dal teleriscaldamento nel suo complesso sono stimati in circa 265.000.
Tra le più significative attività che hanno consentito il raggiungimento di questi obiettivi si segnala l’ulteriore estensione delle reti di teleriscaldamento 
esistenti, in particolare lo sviluppo della rete di Figino alimentata dal termoutilizzatore Silla 2 verso il quartiere San Siro e lo sviluppo della rete alimentata 
dalla centrale di Canavese verso il centro città per il collegamento dell’utenza del tribunale. 
Va poi ricordata, tra le attività svolte nelle centrali di produzione, l’installazione e l’avviamento della pompa di calore di grossa taglia (15 MWt) presso la 
centrale di Famagosta. L’utilizzo della pompa di calore, alimentata elettricamente, consente di produrre energia termica in modo efficace e senza emissioni 
dirette di inquinanti in atmosfera, sfruttando per circa 2/3 il calore rinnovabile contenuto nelle acque di falda. Una pompa di calore analoga è installata presso 
la centrale di Canavese. Nel 2011 il piano prevede un incremento di ulteriori 40.000 abitanti equivalenti (corrispondenti a un incremento della potenza 
termica installata pari a circa 80 MWt rispetto a quelli serviti nel 2010). 

IL TELERISCALDAMENTO DALLA CENTRALE TERMOELETTRICA DI CASSANO D’ADDA - CALDAIA AUSILIARIA    
La centrale termoelettrica di Cassano d’Adda (MI) produce energia elettrica tramite due cicli combinati, per una potenza installata di 995 MW elettrici. 
Dai cicli combinati viene estratto il calore per il teleriscaldamento dell’abitato del territorio comunale di Cassano d’Adda. La potenza oggi installata presso 
l’utenza è di circa 33 MW termici; il piano di sviluppo della rete di teleriscaldamento prevede un ulteriore incremento delle utenze nel corso del biennio 
2011-2012, che riguarderà anche il comune di Truccazzano (MI), nella frazione di Albignano. Per garantire la continuità del servizio di teleriscaldamento, 
anche quando i gruppi di produzione termoelettrica sono fermi, e per adeguarsi alle esigenze di esercizio che impongono frequenti fermate, durante il 2010 
è stata installata una nuova caldaia ausiliaria, di potenza pari a 39,3 MW termici. La caldaia è dotata di sistema di monitoraggio delle emissioni in continuo e 
le emissioni garantite sono in linea con le migliori tecnologie disponibili di riferimento. 
In particolare:
NOx  < 90 mg/Nm3 (limite di legge 200 mg/Nm3)
CO   < 90 mg/Nm3 (limite di legge 100 mg/Nm3).

IL TELERISCALDAMENTO A BRESCIA   
A Brescia il teleriscaldamento è attivo dal 1972. Oggi il sistema bresciano è costituito da:
•  una rete di trasporto e distribuzione calore con un’estensione complessiva di oltre 600 km di doppia tubazione, che raggiunge quasi ogni angolo della 

città di Brescia e sconfina in alcuni comuni limitrofi;
•  tre impianti principali di produzione: il termoutilizzatore, la centrale Lamarmora e la centrale Nord,quest’ultima di integrazione e riserva per una potenza 

termica disponibile in cogenerazione di oltre 450 MWt e una potenza termica installata in caldaie di quasi 250 MWt. Ecosistema Urbano, l’annuale ricerca di 
Legambiente e dell’istituto Ambiente Italia, realizzata con la collaborazione editoriale del Sole 24 Ore, conferisce a Brescia, con 201,15 m3 di volume riscal-
dato per abitante, il primato nazionale della diffusione del teleriscaldamento, che nel 2010 ha superato 40 milioni di m3 di volumetria servita, coprendo 
il fabbisogno di circa il 70% della volumetria riscaldabile.

IL TELERISCALDAMENTO A BERGAMO   
A Bergamo il teleriscaldamento è stato avviato nel 2005, con l’entrata in funzione della prima centrale di cogenerazione Carnovali che, collegata alla rete di 
distribuzione del centro cittadino, insieme alla Centrale di produzione semplice Cavour, forniva il calore ai principali edifici pubblici e ai primi edifici privati.
Tra il 2005 e la fine del 2010 sono stati posati oltre 32 km di rete per collegare la zona del centro al nuovo impianto di cogenerazione di via Goltara e servire 
le zone ovest e sud ovest della città. Entro il 2018 è prevista la posa di oltre 80 km di tubazioni, distribuite su gran parte del territorio cittadino, in modo 
da poter servire con il teleriscaldamento più di un terzo degli edifici, per una volumetria di circa 10 milioni di metri cubi. Anche la nuova struttura ospeda-
liera di Bergamo ha scelto il teleriscaldamento per soddisfare il proprio fabbisogno energetico, pari a circa 17 MWt, associando al rispetto dell’ambiente 
l’affidabilità e la sicurezza di questo servizio.

IL TELERISCALDAMENTO A VARESE   
Il teleriscaldamento della città di Varese è attivo a partire dal 1992. La centrale di cogenerazione di via Rossi alimenta circa 135 utenze, tra le quali l’Univer-
sità dell’Insubria,  con la quale è in vigore un protocollo d’intesa per il teleriscaldamento dell’edificando nuovo polo universitario, la Fondazione Molina e il 
Comune di Varese. Al nuovo ospedale di Varese si sta ultimando una centrale termofrigorifera con cogenerazione e teleriscaldamento per soddisfare il 
fabbisogno di vapore, acqua calda e acqua gelida per gli usi tecnologici, sanitari e di climatizzazione del nuovo e del vecchio complesso ospedaliero. Con 
l’attuazione di questo progetto si realizzerà la trigenerazione (caldo, freddo, energia elettrica), la nuova frontiera della cogenerazione.



66

Recupero energetico

Nei propri impianti A2A ricerca ogni possibilità tecnologica di recupero energetico, per portare 
l’autosufficienza al massimo livello possibile e ridurre l’apporto di energia dall’esterno. Il recupero 
può per esempio essere attuato:
•  negli impianti di trattamento dei reflui urbani in cui la fase di stabilizzazione anaerobica dei fanghi ad 

opera produce biogas, che può essere sfruttato energeticamente;
•  nelle discariche di rifiuti dove, anche in questi impianti, la degradazione biologica produce biogas;
•  sulle reti del servizio idrico integrato, dove eventuali dislivelli consentono la produzione di energia 

idroelettrica.

Efficienza negli usi finali dell’energia

Come distributore di energia elettrica e di gas, A2A ha l’obbligo di perseguire il risparmio energetico 
presso gli utilizzatori finali di gas ed elettricità. L’obiettivo di risparmio in termini di  tonnellate equiva-
lenti di petrolio (tep) è fissato dall’ Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG). Ogni operatore può 
ottenere i risparmi con misure poste in atto direttamente o acquistando i certificati di risparmio (titoli 
di efficienza energetica o “certificati bianchi”) da altri operatori. A2A si è anche costituita come Energy 
Saving Company (ESCO) per sfruttare le sinergie  con le Società del Gruppo dedicate agli interventi di 
risparmio energetico.

Ciclo integrato dei rifiuti
 
Il Gruppo A2A è leader nazionale nel settore della valorizzazione e della gestione dei rifiuti. Un settore 
complesso che porta con se una serie di tematiche di forte rilievo ed impatto territoriale. È indispensa-
bile operare con criteri orientati alla qualità del servizio, alla sicurezza, alla innovazione tecnologica e alla 
capacità di investimento. A2A eroga servizi per milioni di clienti che comprendono la raccolta, il trasporto 
e l’intermediazione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, lo spazzamento stradale e la gestione di impian-
ti di recupero e smaltimento rifiuti, situati principalmente nelle province lombarde di Milano, Brescia, 

� Smaltimento (in discarica, incenerimento o altro)

� Termovalorizzatore

� RD, compostaggio/biostabilizzazione, recupero

I valori riportati nel grafico si riferiscono ai comuni capoluogo 
(Bergamo, Brescia, Milano, Varese)

58%39%

3%

2010 DESTINO RIFIUTI URBANI RACCOLTI* - grafico 7

CAPRIANO DEL COLLE (BS) SPERIMENTA I CASSONETTI A CALOTTA    
Tra le diverse modalità di raccolta dei rifiuti solidi urbani che Aprica propone alle Amministrazioni locali, il Comune di Capriano del Colle (BS), primo in 
tutta la Lombardia, ha scelto quella dei cassonetti a calotta con apertura attraverso chiave elettronica personale.
Alcuni dei vantaggi del nuovo sistema sono: 
• l’eliminazione dei conferimenti dei cittadini di altri comuni;
•  il mantenimento delle stesse modalità di conferimento attive col cassonetto tradizionale (disponibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7), al quale si aggiunge 

l’incentivo a compattare i rifiuti per ridurne il volume.
Cassonetto e chiave elettronica personalizzata permettono l’attivazione della tariffazione proporzionale alla quantità di rifiuti indifferenziati effettiva-
mente conferita, il che stimola il cittadino a ridurre i propri rifiuti.

*
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Bergamo, Mantova e Pavia e nella regione Campania attraverso la gestione dell’impianto di Acerra (NA).
Tutto ciò comporta una seria e attenta politica gestionale che definisce azioni e criteri dell’agire so-
stenibile attraverso attività che vanno dalla raccolta differenziata alla valorizzazione energetica della 
frazione residuale, dal recupero dei materiali allo smaltimento in discarica dei soli rifiuti non recuperabili 
altrimenti e dell’autosufficienza territoriale  in termini di smaltimento.
Nel 2010 il Gruppo ha trattato circa 3 milioni di tonnellate di rifiuti, il 7% in più rispetto all’anno pre-
cedente. L’aumento ha riguardato i termovalorizzatori, gli impianti di bioessicazione e di produzione 
del combustibile derivato dai rifiuti, gli impianti di recupero di materia e gli impianti di inertizzazione 
delle poveri. I rifiuti trattati dalle discariche hanno invece subito un calo.

Rifiuti urbani
A2A gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti urbani con le seguenti linee strategiche:
• riduzione al minimo del ricorso alla discarica;
• ricerca di soluzioni innovative per promuovere la riduzione dei rifiuti prodotti.
Il servizio prevede la raccolta differenziata di tutte le frazioni (carta, vetro, lattine, plastica, organico, 
sfalci di giardino)  in modo differente e a seconda dei singoli comuni serviti.   L’organico e il verde 
sono avviati al compostaggio, mentre i rifiuti raccolti in modo differenziato vengono inviati ai con-
sorzi di filiera per il recupero. Nel 2010 nelle città di Milano, Brescia, Bergamo e Varese, nella quali A2A 
gestisce interamente la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, si è avuto un indice medio di raccolta 
differenziata del 36,6%. L’indice è migliorato nelle città di Varese, Bergamo e Brescia. A Milano c’è 
stato un calo di circa 2 punti percentuali, in quanto la modalità di calcolo della quota degli ingombranti 
è stata uniformata a quella degli altri comuni: sono conteggiati nell’indice solo i rifiuti ingombranti 
avviati a recupero.
I rifiuti urbani non differenziabili vengono inviati ai termoutilizzatori per il recupero di energia termica 
ed elettrica. Le scorie pesanti di incenerimento, dopo essere state trattate, sono riutilizzate nei cemen-
tifici. A2A continua a perseguire l’obiettivo di minimizzare il ricorso alla discarica per la destinazione 
finale dei rifiuti urbani. Nel 2010 il 97 % dei rifiuti è stato inviato ad impianti di recupero di energia o 
materia, e solo il 3 % in discarica (grafico 7). Questi numeri mostrano una buona performance rispetto  
sia alla media dell’Europa, sia a quella dell’Italia, che conferiscono in discarica  rispettivamente il 38% e il 
45% dei rifiuti (dati Eurostat, l’ufficio statistico dell’UE, sulla gestione dei rifiuti urbani del 2009).
Invariata rispetto allo scorso anno è la quota di rifiuti avviati alla valorizzazione energetica.
Le terre di spazzamento stradale vengono trattate in appositi impianti di proprietà del Gruppo, che 
grazie ad un’operazione di lavaggio, recuperano le frazioni inerti (sabbia e ghiaia), le cui caratteristiche 
rispettano le norme UNI per l’impiego in edilizia e sono certificate per il loro utilizzo nella fabbricazione 
dei calcestruzzi e per la realizzazione di manti stradali.

Risorse idriche
L’utilizzo dell’acqua ha un ruolo chiave nelle attività del Gruppo. Di seguito sono elencate le necessità 
di acqua dei vari processi, i corpi idrici interessati dai prelievi e sono descritte le iniziative e le soluzioni 
progettuali attuate per limitare i consumi.

Produzione di energia
L’utilizzo di acqua di raffreddamento per gli impianti termoelettrici del Gruppo interessa i seguenti corpi 
idrici: 
• canale Valentinis (centrale Termoelettrica di Monfalcone  - GO)
• canale Muzza (centrale Termoelettrica di Cassano d’Adda - MI)
• fiume Mincio (centrale Termoelettrica di Ponti sul Mincio - MN)
La centrale Termoelettrica di Gissi è invece dotata di un sistema di raffreddamento a secco con aero-
termi (condensatori ad aria), grazie al quale i consumi di acqua di raffreddamento sono nulli.
L’approvvigionamento dell’acqua di processo avviene tramite pozzi localizzati nei siti produttivi, tranne 
che per la centrale di Gissi, nella quale si tratta e recupera l’acqua proveniente dal depuratore consortile.

97% dei rifiuti 
urbani sono 
recuperati 
come energia 
o materia
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Per la produzione idroelettrica, i bacini idrografici significativamente interessati sono quelli dei fiumi 
Adda e Spoel nell’Alta Valtellina, in Lombardia, e dei fiumi Neto, Simeri, Ancinale e Savuto in Calabria.
In alcuni impianti del Gruppo A2A, per produrre energia termica o frigorifera sono installate pompe di 
calore che prelevano l’acqua di falda nel territorio lombardo.

Distribuzione di energia
Il raffreddamento delle apparecchiature delle reti di distribuzione dell’energia elettrica avviene pre-
valentemente ad aria, grazie all’utilizzo di trasformatori “ONAN”; si tratta di trasformatori in olio con 
circolazione naturale dell’olio e dell’aria. Nella rete di Milano alcune apparecchiature sono invece raf-
freddate con acqua prelevata dall’acquedotto.
Nel 2010 A2A Reti Elettriche, proseguendo il programma di manutenzione finalizzato anche all’otti-
mizzazione dell’utilizzo delle risorse idriche, ha registrato una ulteriore diminuzione del consumo di 
acqua. Gli interventi di miglioramento dell’efficienza degli impianti di raffreddamento dei trasformatori 
AT/MT hanno interessato principalmente due impianti primari di Milano:
•  cabina  primaria Venezia, nella quale sono stati sostituiti i radiatori dei due trasformatori 220/23 kV 

da 100 MVA;
•  cabina primaria Gadio, nella quale è stata ultimata la sostituzione delle pompe dell’impianto di raf-

freddamento.

Per il teleriscaldamento, il consumo di acqua è dovuto principalmente al reintegro del fluido vettore 
nella rete, che, pur essendo un sistema chiuso , è soggetta a perdite e svuotamenti per interventi di 
manutenzione. Il reintegro avviene principalmente con acqua potabile di acquedotto e, in parte, con 
acqua recuperata da attività di svuotamento della rete e delle caldaie degli impianti di produzione.

Ciclo integrato dei rifiuti
L’approvvigionamento idrico della filiera ambiente è principalmente destinato ai seguenti utilizzi:
• igiene urbana;
• annaffiature per limitare la dispersione delle polveri sollevate nell’attività di movimentazione di rifiuti;
• trattamento rifiuti;
• raffreddamento nei processi di trattamento termico dei rifiuti.
Le attività di igiene urbana comprendono l’attività di lavaggio delle strade, dei cassonetti e dei mezzi 
di raccolta rifiuti. L’approvvigionamento idrico avviene principalmente da pozzo e dal sistema di distri-
buzione dell’acqua potabile. Le annaffiature per limitare le dispersioni di polveri sono effettuate, ove 
possibile, con l’acqua proveniente dalla raccolta di acque pluviali.
In alcuni impianti di recupero o smaltimento rifiuti i processi possono avvalersi di diverse fonti di ap-
provvigionamento idrico. Per esempio,  gli impianti di recupero delle terre di spazzamento strade, in cui il 
rifiuto subisce un vero e proprio processo di lavaggio, utilizzano acqua depurata a fine ciclo e ricircolata.
Diverso ancora è il caso degli impianti di trattamento termico dei rifiuti, che nel Gruppo A2A sono co-
stituiti prevalentemente da impianti di termovalorizzazione, cui è associato un recupero di energia 
elettrica e, in alcuni casi, di energia termica. Questi impianti sono, di fatto, impianti termoelettrici, quindi 
nell’ambito del ciclo termico hanno le stesse esigenze di raffreddamento. Gli impianti di termovaloriz-
zazione del Gruppo A2A utilizzano per il raffreddamento acqua prelevata da pozzo e, per il reintegro del 
ciclo termico, quantitativi meno rilevanti di acqua prelevata solitamente dalla rete dell’acqua potabile.
Per limitare i consumi sono stati realizzati sistemi di riutilizzo delle acque. Alcuni esempi:
•  il sistema di interscambio reflui di processo tra il termoutilizzatore di Brescia e la centrale Lamarmora, 

che consente l’utilizzo delle acque meteoriche e di processo di entrambi gli impianti per lo spegnimen-
to delle ceneri di fondo caldaia del termoutilizzatore;

•  l’impianto di produzione energia da CDR di Bergamo, in cui l’acqua di raffreddamento proviene dal 
vicino depuratore. Qui il riciclo dell’acqua è addirittura bidirezionale: l’acqua in uscita dal sedimenta-
tore del depuratore viene utilizzata nel condensatore del termovalorizzatore per completare il ciclo 

2008 2009 2010

A2A Reti Elettriche - acqua prelevata da acquedotto (Milano) [m3] 430.300 250.700 178.606

Aumenta
il  risparmio
idrico
per A2A 
Reti Elettriche
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termodinamico dell’impianto e poi restituita al depuratore, riscaldata di alcuni gradi, consentendo di 
accelerare la cinetica dei processi biologici di depurazione.

Servizio idrico integrato 

Per assicurare il servizio di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione di acqua potabile per il 
comune di Bergamo e di altri 32 comuni della Provincia, per un totale di circa 280.000 abitanti, BAS SII si 
serve in gran parte (per oltre 220.000 abitanti) di un acquedotto di natura sovracomunale, alimentato 
a gravità da sorgenti poste attorno ai 500 m di quota lungo le valli delle Prealpi bergamasche. L’attingi-
mento dalla falda freatica mediante pozzi è limitato alle situazioni di emergenza e all’alimentazione di 
alcuni comuni posti nella bassa pianura.
In provincia di Brescia le sorgenti garantiscono invece solo in minima parte l’apporto idrico necessario; 
per soddisfare le esigenze bisogna ricorrere al pompaggio da pozzi per circa il 76% del fabbisogno. 
Per il comune di Varese, infine, le principali fonti di emungimento di acqua potabile sono le sorgenti 
della valle della Bevera e di Luvinate.
Nelle seguenti tabelle è riportato l’elenco delle sorgenti con portata superiore a 50 l/s.

Si segnalano inoltre le sorgenti storiche Moretti, Pradelli, Vertegiana, Cugini, Fassi e Rio Re, situate nel 
comune di Albino (BG).

La protezione dell’ambiente 

Biodiversità e paesaggio 
La protezione dell’ambiente e la salvaguardia della biodiversità rientrano a pieno titolo tra gli obiettivi 
di sviluppo del Gruppo A2A che, lavorando in stretta relazione con il territorio, ha il dovere morale e 
sociale di operare ponendo grande attenzione agli ecosistemi. A2A riconosce la grandezza del patri-
monio naturalistico e ambientale del nostro paese (il 10% del territorio è costituito da aree protette, 
parchi, riserve, aree marine, sia nazionali che regionali e locali) ed è con questa visione che ogni giorno 
opera nel rispetto del territorio e delle leggi che lo tutelano.  
A2A promuove diverse iniziative per la tutela e la valorizzazione della biodiversità e del territorio anche 
in collaborazione con Istituzioni, Enti, Associazioni. 

Comune Sorgenti Portata  l/s

Brescia Fonte di Monpiano 150

Villa Carcina Fonte Cogozzo 55

Sorgenti di approvvigionamento idrico ad uso potabile  -  Provincia di Brescia

Comune Fonte Portata  l/s

Algua Valle Serina 404

Casnigo Ponte del Costone 250

Parre, Premolo, Ponte Nossa Valle Nossana 540

Sorgenti di approvvigionamento idrico ad uso potabile  -  Provincia di Bergamo

Comune Fonte Portata  l/s

Diversi Valle Bevera 250

Luvinate Luvinate 100

Sorgenti di approvvigionamento idrico ad uso potabile - Provincia di Varese

A2A tutela 
il patrimonio 
naturalistico 
e ambientale 
italiano
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Localizzazione dei principali impianti in aree di alto pregio 
naturalistico

Produzione energetica

Alcune delle attività produttive del Gruppo sono inserite all’interno di aree ad alto pregio naturalistico. 
Sul fronte della produzione idroelettrica, gran parte degli impianti si trova all’interno del Parco Na-
zionale dello Stelvio - che accoglie in particolare anche i due grandi bacini di accumulo stagionale, i 
laghi di Cancano e San Giacomo, per una capacità di oltre 180 milioni di metri cubi di acqua - e del Parco 
Nazionale della Sila, dove si inseriscono numerosi bacini artificiali (laghi Arvo e Ampollino, per una 
capacità di oltre 130 milioni di metri cubi d’acqua) e gli impianti del Nucleo Idroelettrico della Calabria.
Parte della produzione termoelettrica proviene invece da centrali che si trovano all’interno o confinanti 
con  parchi regionali, come quelli del Mincio (MN) e Adda Nord (MI).

Servizio idrico integrato

In questo settore il Gruppo A2A opera nelle province di Brescia, Varese e Bergamo. 
Alcune delle sorgenti idriche utilizzate sono in aree riconosciute di pregio naturalistico e indicate come 
Siti di Interesse Comunitario (SIC) o Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (PLIS). Per questo le 
società del Gruppo attive in questo settore hanno dato vita a diverse iniziative per salvaguardare le sor-
genti. Uno dei tanti esempi di questo genere di attività è quello di BAS SII - attiva nella città di Bergamo e 
in alcuni comuni della provincia - che, in corrispondenza delle aree di protezione delle sorgenti principali 
(Algua, Nossana, Costone, Albino, Roncola) e del canale a pelo libero del sistema acquedottistico di 
Bergamo gestisce un complesso silvo-pastorale di proprietà della società Bergamo Infrastrutture, che 
occupa una superficie complessiva di circa 170 ettari. Per una gestione mirata allo sviluppo sostenibile 
del territorio, riconoscendo l’elevato valore di difesa delle aree forestali nei confronti del bene acqua, 
BAS SII si avvale della collaborazione di ERSAF (Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste) 
per l’attuazione di uno specifico piano di assestamento delle aree agro-forestali a difesa delle aree di 
captazione delle sorgenti. Il piano prevede interventi annuali di diradamenti selettivi, rimboschimenti, 
cure colturali, potature e consolidamenti di aree in dissesto.

Iniziative di salvaguardia della biodiversità
Nel 2010 è proseguita la collaborazione di A2A al Progetto Interreg Ecoidro per la gestione dei se-
dimenti nei bacini idroelettrici, che tra i suoi obiettivi ha quello della salvaguardia e della qualità degli 
ambienti acquatici, sostenendo la biodiversità e promuovendo nuovi interventi che portino ad aumen-
tare la compatibilità ambientale del sistema idroelettrico. Interreg Ecoidro è una cooperazione tran-
sfrontaliera che ha una durata di tre anni (2009-2012), articolata su più azioni di intervento e che vede 
coinvolta la provincia di Sondrio e il Canton Grigioni in Svizzera, per un superficie di circa 61.000 kmq.
Quest’ultimo anno di attività ha portato al raggiungimento di un obiettivo di progetto importante, quello 
ottenuto nelle operazioni di svaso di alcuni bacini idroelettrici di A2A presenti nella provincia di Sondrio, 
anche grazie alla stretta collaborazione tra A2A, Unione Pesca Sportiva di Sondrio e Enti preposti al mo-
nitoraggio delle operazioni. Le operazioni iniziate nella seconda metà di marzo 2010 e proseguite sino ad 
aprile hanno visto coinvolti i bacini di Cancano, Valgrosina e Sernio e hanno comportato il trasferimento 
verso valle del materiale sedimentato, per la maggior parte limo glaciale e sabbia.
Per le operazioni di fluitazione svolte per il bacino di Cancano su richiesta della Provincia di Sondrio e di 
UPS, il materiale è stato inviato lungo l’alveo naturale del fiume Adda fino all’area della Val Pola, affinché 
gran parte del materiale in sospensione potesse decantare in questo grande bacino naturale, così da 
contribuire alla riqualificazione ambientale del nuovo corso dell’Adda, in fase di realizzazione.

Deflusso Minimo Vitale
La conservazione dell’habitat nei corsi d’acqua dai quali viene prelevata l’acqua per produrre energia 
idroelettrica è attuata mantenendo nell’alveo fluviale una quantità d’acqua necessaria allo scopo, detta 
di  “Deflusso Minimo Vitale” (DMV). Già da diversi anni A2A è impegnata nel rilascio di quantitativi pre-
stabiliti di acqua dalle principali opere di presa, sia in Lombardia che in Calabria.

Nel parco
nazionale
dello Stelvio
molti degli 
impianti
idroelettrici
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A2A E I PROGETTI DI TUTELA E SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITÀ  
A2A ha realizzato una convenzione con l’Associazione Pesca Sportiva di Sondrio (UPS) per attuare la modu-
lazione delle acque durante la produzione di energia nei fine settimana, in modo da permettere una portata 
in alveo senza sbalzi e, quindi, la praticabilità della pesca sportiva con una qualità e quantità d’acqua partico-
larmente favorevole.
In Calabria, dove A2A ha parte della sua produzione idroelettrica, è stato firmato con il Parco Nazionale della Sila 
un atto per la cessione in comodato di una superficie di oltre 200.000 mq in riva al lago artificiale Ampollino, 
in località Trepidò, parte della cui superficie sarà riqualificata con la realizzazione di un centro di accoglienza 
di informazione ambientale.

SPERIMENTAZIONE DEI DEFLUSSI MINIMI VITALI IN VALTELLINA    
Nel quadro del Piano di Tutela e di Uso delle Acque della Regione Lombardia A2A ha presentato un progetto di 
sperimentazione di rilasci che è stato approvato dalla Regione con decreto n. 6443 del 26.06.2009. Il decreto 
prevede che la sperimentazione sia articolata su un primo periodo di durata triennale, con decorrenza 1° luglio 
2009, e possibilità di prosecuzione della stessa per un massimo di altri tre anni.
Nel 2010 sono stati rilasciati complessivamente circa 60 milioni di metri cubi di acqua. Le opere di presa inte-
ressate dalla sperimentazione del rilascio del DMV e la quantità di acqua da rilasciare in accordo alla sperimen-
tazione sono riportate nella tabella che segue.

Le opere interessate sono dotate di sistemi per il controllo automatico delle portate rilasciate per garantire 
il deflusso previsto. 
Dal 2009 A2A ha attivato una campagna di monitoraggio mediante l’analisi di parametri fisico-chimici nei corsi 
d’acqua superficiali interessati dalla sperimentazione, l’effettuazione di misure di tipo ecologico e di portata 
e la stesura di rapporti tecnici inerenti il monitoraggio degli effetti del DMV nei corsi d’acqua della Valtellina a 
valle degli impianti A2A.

Opere di presa1
Comune 
(Provincia di 
Sondrio)

Altitudine 
(m.s.l.m.)

Portata 
rilasciata 
per Deflusso 
Minimo Vitale 
Novembre-
Aprile (l/s) 

Portata
rilasciata 
per Deflusso 
Minimo Vitale 
Maggio-
Ottobre (l/s)

Gavia Valfurva 2.190 0 40

Cerena Valfurva 2.222 57 57

Frodolfo Valfurva 2.164 52 52

Marmotta Valfurva 2.202 35 35

Campo Valfurva 2.236 70 70

Valle dei Vitelli Bormio 1.983 59 139

Lia Valdidentro 2.005 8 14

Cardonè Valdidentro 2.002 7 12

Verva Valdidentro 1.993 22 37

Viola Valdidentro 1.963 64 107

Minestra Valdidentro 1.966 11 18

Foscagno Valdidentro 1.957 13 22

Cadangola Valdidentro 2.069 9 15

Adda Valdidentro 1.224 152 253

Viola Valdidentro 1.222 279 359

Uzza Bormio 1.250 379 631

Eita e Sacco Grosotto 1.218 244 406

Le Prese Sondalo 949 662 662

Rezzalasco Sondalo 999 928 928

Boscaccia Sondalo 825 990 1.650

Adda Sernio 497 1.646 2.116

(1) Le opere di presa Cerena, Marmotta, Campo e Rezzalasco sono ad acqua fluente.
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Aria e clima
Molte attività del Gruppo,tra cui la produzione energetica, la termovalorizzazione, gli autotrasporti, 
hanno un impatto potenzialmente importante sull’atmosfera. La riduzione delle emissioni è, pertanto, 
una priorità di A2A.

Emissioni in atmosfera
Nella progettazione dei nuovi impianti, A2A considera il livello di emissione una priorità strategica, tale 
da  dettare la scelta degli investimenti. Il Gruppo ha inoltre in programma la riduzione delle emissioni 
degli impianti meno nuovi, laddove sono disponibili tecnologie che offrono margini di miglioramento. 

A2A ha investito in impianti a ciclo combinato a gas naturale. Si tratta di impianti a basse emissioni, che 
hanno concentrazioni minime di NOx nei fumi, grazie alla disponibilità di bruciatori a basse emissioni, 
all’assenza di significative emissioni di SOx e polveri, alle minori quantità di CO2 originate dal gas natu-
rale. I vantaggi citati si combinano con l’elevato rendimento elettrico di questa tipologia di impianti, 
permettendo di ottenere valori molto contenuti di emissioni per ogni chilowattora prodotto. Nel 2010 
le emissioni specifiche di NOx dei cicli combinati sono state, come lo scorso anno, estremamente 
basse (0,10 g/kWh). 
Per la Centrale Termoelettrica di Monfalcone, che oggi è alimentata a carbone e olio combustibile denso 
(OCD), sono allo studio nuove scelte tecniche per ridurre le emissioni degli ossidi di azoto, avendo A2A 
sospeso l’investimento di conversione in ciclo combinato.

Per gli impianti di cogenerazione da combustibili fossili, nel 2010 si è registrata una diminuzione delle 
emissioni totali e specifiche di NOx e Polveri, dovuta ad un maggiore utilizzo del gas naturale rispetto al 
carbone nella Centrale Lamarmora (BS). Sull’impianto sono in fase di completamento gli investimenti 
per l’abbattimento catalitico degli ossidi di azoto.

A2A dedica particolare attenzione alle emissioni dei termovalorizzatori. Gli impianti del Gruppo sono 
dotati di sistemi di abbattimento in linea con le migliori tecnologie disponibili per il contenimento 
delle emissioni, sia degli inquinanti “tradizionali” che di quelli emessi in minore quantità, i cosiddetti 
“microinquinanti”. Per l’eliminazione di questi ultimi si iniettano nel flusso dei fumi dei “carboni attivi” 
che assorbono sulla loro superficie le particelle indesiderate, eliminandole dai gas che fuoriescono in 
atmosfera. I carboni “carichi” dei microinquinanti vengono trattenuti da appositi filtri e smaltiti come 
rifiuti o, se possibile, recuperati. 
Nel 2010, la quantità complessiva di diossine emesse dagli impianti del Gruppo è stata pari a 0,03 gram-
mi,  risultato ottenuto grazie a concentrazioni nei fumi che si mantengono molto inferiori al limite di 
legge, pari a un decimiliardesimo di grammo per ogni metro cubo (0,1ng/Nm3). 
A2A promuove anche la ricerca di soluzioni innovative e la sperimentazione di tecnologie e di processi, 
volte al continuo miglioramento delle emissioni dai termovalorizzatori e alla massimizzazione del recu-
pero dei materiali che risultano dalla depurazione dei fumi (vedi paragrafi e box dedicati). 
Nel 2010 sono state calcolate per la prima volta le emissioni annue totali di tutti i microinquinanti 
emessi dal Gruppo. Da qui la necessità di avviare un confronto interno sulle modalità di calcolo per 
uniformare il metodo, per esempio nel caso in cui le analisi di laboratorio eseguite sui fumi diano risul-
tati inferiori al limite di rilevabilità (come per il parametro Cadmio + Tallio e per l’acido fluoridrico HF).

Emissioni
minime
di NOx dai cicli 
combinati 
a gas
0,10 g/kWh
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CENTRALE TERMOELETTRICA DI MONFALCONE (GO) - RIDUZIONE DELLE 
EMISSIONI IN ATMOSFERA: GLI IMPIANTI DI DESOLFORAZIONE   
Il 2010 è stato il primo anno in cui gli impianti di desolforazione di tipo calcare-gesso ad umido (flue-gas desul-
phurization wet, o FGD wet), entrati in funzione nel maggio 2009, hanno funzionato a pieno regime.
Questi sistemi hanno lo scopo di depurare i fumi dal biossido di zolfo, SO2, mediante un processo chimico-fisico 
di “lavaggio” con una miscela di acqua e calcare (o carbonato di calcio), in presenza di aria. Questo processo di 
desolforazione è indicato come Best Available Techniques (B.A.T.) nel documento della Commissione Europea 
“Integrated Pollution Prevention and Control - IPPC” del luglio 2006.
L’adozione di questa tecnologia, con un’efficienza di abbattimento di oltre il 92% delle emissioni in ingresso, 
consente di ottenere concentrazioni significativamente inferiori ai limiti imposti dall’Autorizzazione Integrata 
Ambientale, a sua volta più restrittiva della norma italiana ed europea. Inoltre, il residuo è costituito solo da 
gesso, recuperato dall’industria dell’edilizia, e non dà luogo a scarichi idrici.

Il grafico 8 mostra l’andamento dell’emissione specifica di SO2 a partire dal 2006.

EMISSIONI SPECIFICHE IN ATMOSFERA DI SO
2
 - grafico 8

CENTRALE DI TELERISCALDAMENTO LAMARMORA (BS): IL CATALIZZATORE 
DENOX PER LA RIDUZIONE DEGLI OSSIDI DI AZOTO    
Per ridurre le concentrazioni al camino di NOx, A2A Calore & Servizi ha completato, sul Gruppo 3 della centrale 
di cogenerazione policombustibile Lamarmora, l’installazione di un sistema di riduzione catalitica degli ossidi 
di azoto (DeNOx SCR), indicato come B.A.T.dalle linee guida IPPC 2006, e ne ha avviata la messa in servizio. Il 
dispositivo consente di dimezzare le attuali emissioni di NOx.

TERMOUTILIZZATORE DI BRESCIA: ABBATTIMENTO DELLE POLVERI NEI 
FUMI     
In dodici anni di funzionamento, il trattamento fumi del termoutilizzatore di Brescia si è dimostrato parti-
colarmente affidabile ed efficace, grazie anche agli ulteriori miglioramenti introdotti. Il processo è del tipo 
completamente “a secco” con:
• iniezione di calce idrata per la deacidificazione;
• iniezione di carboni attivi per l’abbattimento dei microinquinanti;
•  “filtri a maniche”, costituiti da speciali fibre sintetiche con elevatissima efficienza di filtrazione anche delle 

polveri ultrafini.
Tra i miglioramenti è da ricordare che, nel 2009-2010, è stata effettuata la sostituzione dei filtri a maniche 
sulle linee 1, 2 e 3, aumentando la superficie filtrante e diminuendo le emissioni di polveri di un ulteriore 25%

2006

t/GWh SO2

2008 2009 20102007

3,532

2,781

1,602

0,508
0,272
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IMPIANTO DI RIFORNIMENTO AUTOMEZZI A METANO    
Amsa, società del Gruppo A2A, ha realizzato nel dipartimento Silla1 un impianto di erogazione  composto da 
una colonnina a Carica Rapida e da 52 colonnine a Carica Lenta. 
Ogni colonnina è dotata di due erogatori. L’intervento consente di sviluppare sempre di più il suo parco auto-
veicoli sostituendo mezzi a gasolio con quelli alimentati a metano, il cui impatto ambientale è notevolmente 
inferiore. I mezzi a metano circolanti sul territorio servito da Amsa sono in totale  354 pari al 28,3% del suo parco 
automezzi di cui: 181 autocarri con vasca, 87 compattatori, 1 spazzatrice e 85 tra autovetture e furgoni.

Emissioni di gas a effetto serra
Nel 2009 l’Unione Europea ha adottato un pacchetto di direttive, il “Green Package”, meglio noto come 
pacchetto 20-20-20, che prevede una serie di obiettivi ambientali da raggiungere entro il 2020. Tra 
cui l’obbligo della riduzione del 20% delle emissioni di gas serra rispetto ai livelli del 1990, un aumento 
del 20% della quota di energia da fonti rinnovabili e un incremento del 20% dell’efficienza energetica.
Il Gruppo A2A, presente in filiere assai significative per tutte queste misure - produzione, vendita e 
distribuzione di energia elettrica, gas, calore da teleriscaldamento; gestione dei rifiuti urbani e speciali e 
del servizio idrico integrato -  è un operatore in grado di contribuire al raggiungimento degli obiettivi 
europei. Per il dettaglio delle azioni svolte e in programma si rimanda alle sezioni “Efficienza energetica 
e fonti rinnovabili” e “Ciclo integrato dei rifiuti” del presente documento.
Il fattore di emissione di CO2 medio totale del Gruppo A2A, calcolato sommando tutte le emissioni 
della produzione  di energia  e rapportandole alla totalità della produzione energetica è stato pari a 
368 g/kWh, mentre le emissioni medie del parco termoelettrico di A2A è stato pari a 544 g/kWh elet-
trico, leggermente inferiore al valore medio nazionale (dato 2008: 559 g/kWh - fonte ISPRA National 
Inventory Report 2010). 
I fattori di emissione medi del Gruppo A2A per le diverse tecnologie produttive sono riportati nelle 
tabelle allegate. In particolare, le emissioni di CO2 per chilowattora degli impianti termoelettrici a gas 
naturale si mantengono su valori pari a 387 g/kWhe netto prodotto, mentre per la centrale a carbone il 
valore è pari a 892 g/kWhe netto prodotto.
Le emissioni specifiche degli impianti di cogenerazione da combustibili fossili sono diminuite grazie al 
minore utilizzo di carbone nella centrale Lamarmora (BS). Quanto alle emissioni specifiche dagli im-
pianti di termovalorizzazione dei rifiuti, esse sono soggette a variazioni, anche in ragione della variabilità 
delle caratteristiche dei rifiuti in ingresso. È il caso del termoutilizzatore di Brescia che smaltisce, oltre 
ai rifiuti urbani - che hanno una composizione abbastanza costante, anche una quota di rifiuti speciali 
e di biomasse.
Uno degli obiettivi che A2A si pone è la limitazione delle emissioni di gas serra che si generano dal pro-
cesso di degradazione dei rifiuti. Il “biogas” è infatti costituito per la maggior parte da metano, che ha un 
potere di riscaldamento pari a 25 volte quello della CO2. Per ridurre le emissioni di metano in atmosfera 
A2A realizza pozzi di captazione (aspirazione) del biogas, che viene bruciato in torcia. In alcuni casi, dalla 
combustione del biogas viene recuperata energia, evitando le emissioni di CO2 che si genererebbero 
producendo la stessa quantità di energia con combustibile fossile.
Per quanto attiene, infine, alle altre emissioni dirette di gas serra, il programma di sostituzione delle 
celle a isolamento misto aria/SF6 (esafluoruro di zolfo) delle cabine secondarie della rete di media 
tensione, con apparecchiature esclusivamente ad aria è stato sospeso perché la produzione di tali ap-
parecchiature sta progressivamente cessando. 

Impatti connessi ai trasporti
Le attività del Gruppo A2A sono oggetto di intenso utilizzo di automezzi, soprattutto operativi, che 
giornalmente si muovono sul territorio; ciò porta A2A ad adottare sempre più misure utili al fine di 
minimizzare le emissioni in atmosfera e il consumo di combustibili fossili dei propri automezzi. 
Anche per ciò che riguarda gli spostamenti del parco auto non operativo (spostamenti del personale) è 
in uso una policy che per le autovetture con motorizzazione diesel indica l’acquisto di quelle con Filtro 
Attivo Antiparticolato e di cilindrata limitata.

368 g/kWh 
emissioni 
medie
della produzione
di energia
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EMISSIONI EVITATE E RISPARMIO ENERGETICO   
Un gruppo di lavoro interno nel 2010 ha completato una metodologia per il calcolo delle emissioni evitate di CO2 e del risparmio energetico applicabile 
a tutti gli impianti e i processi energetici del Gruppo ricadenti nel territorio italiano.
 I servizi offerti e le scelte tecnologiche di A2A, infatti, possono contribuire alla riduzione delle emissioni e all’ottimizzazione dell’uso delle risorse energetiche. 
È quindi nata l’esigenza strategica di disporre di un metodo condiviso per quantificare e comunicare ai propri stakeholder tali benefici ambientali, fornendo 
informazioni omogenee anche se provenienti da distinte realtà del Gruppo. Tale metodo si inquadra nello Scope 3 del GHG Protocol, ed è stato pensato sia 
per consuntivare i dati annuali degli impianti in esercizio che per effettuare le analisi previsionali degli impianti in progetto.

Ogni tipologia di impianto è stata confrontata con uno scenario di riferimento (baseline). I fattori di emissione,  i consumi e i parametri dello scenario di 
riferimento sono stati assunti sulla base della normativa nazionale, delle Deliberazioni dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas, del Rapporto ISPRA 
“Italian Greenhouse Gas Inventory 1990-2008. National Inventory Report 2010”  e del “2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse gas inventories”.
La cogenerazione e il teleriscaldamento vengono confrontati con la produzione separata di elettricità, calore e freddo in quantità equivalente a quella 
fornita dagli impianti. La termovalorizzazione dei rifiuti (Waste To Energy) è stata confrontata sia con la produzione di energia da fonte fossile che con lo 
smaltimento alternativo in discarica della stessa quantità e qualità di rifiuti. 

La discarica presa a riferimento (baseline) corrisponde alla migliore tecnologia disponibile, conformemente al Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 
Attuazione della direttiva 1999/31/CE. Le produzioni di energia elettrica e termica da fonte rinnovabile vengono confrontate con le stesse produzioni da 
fonte fossile del parco termoelettrico nazionale.
Per completezza della valutazione è stata anche confrontata la performance media della produzione termoelettrica non cogenerativa del Gruppo con  il 
fattore di emissione rappresentativo del parco termoelettrico nazionale (0,559 tCO2/MWh).

I risultati dell’applicazione sperimentale della metodologia sui dati del 2010 sono riportati nella tabella che segue. Il valore medio del fattore di emissione 
per gli impianti A2A è stato pari a 0,544 tCO2/MWh, che comporta 94.274 tCO2 di emissioni evitate. Le emissioni evitate con la quota di energia elettrica 
prodotta con biomassa nella Centrale Termoelettrica di Monfalcone (circa 64.000 tCO2) è stata considerata nella determinazione del fattore di emissione 
medio termoelettrico A2A e, pertanto, non compare nel totale attribuito alla produzione elettrica da fonte rinnovabile.

I dati mostrano che anche la termovalorizzazione dei rifiuti ha un peso importante nel contribuire al raggiungimento degli obiettivi di riduzione di gas serra. 
Si sottolinea che gli impianti di A2A ricevono i rifiuti che non sono altrimenti recuperabili, per i quali, quindi, l’alternativa di smaltimento è la discarica. Le 
minori emissioni di CO2eq  sono dovute soprattutto alla non dispersione di biogas dalla discarica di riferimento.

EMISSIONI EVITATE PER PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE SUDDIVISE PER FONTE (t CO2 eq) - grafico 9
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Impianti di cogenerazione con teleriscaldamento con combusti-
bile diverso dai rifiuti ed eventuale sezione a pompa di calore 29.975 20.985

Valorizzazione energetica dei rifiuti (termovalorizzatori) 1.047.454 274.105

Produzione elettrica da fonte rinnovabile 1.871.067 380.970

Produzione termoelettrica non cogenerativa 94.274 176.221

Totale 3.042.770 676.060
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Scarichi idrici
Gli impianti di produzione energetica e i termovalorizzatori producono acque reflue di processo. Al-
cuni impianti immettono gli scarichi in fognatura, altri - dopo un trattamento di depurazione - in corso 
idrico superficiale. 
Sugli scarichi vengono effettuate analisi in continuo di alcuni parametri, quali la torbidità, il pH, la 
conducibilità elettrica, gli oli, l’ossigeno disciolto e la temperatura. Tutti gli scarichi sono analizzati 
periodicamente per verificare il rispetto dei limiti imposti dalle normative vigenti.
Nelle centrali termoelettriche, l’acqua prelevata per il raffreddamento del ciclo termodinamico viene 
scaricata ad una temperatura più elevata, ma inalterata dal punto di vista chimico e biologico.
 I corpi idrici superficiali interessati dai principali scarichi degli impianti sono:
• il Canale Muzza, per la Centrale di Cassano d’Adda (MI);
• il Cavo Parea, per il termovalorizzatore di Silla (MI);
• il Vaso Guzzetto e il Vaso Garzetta per la centrale Lamarmora (BS);
• il Fiume Mincio, per la Centrale di Ponti sul Mincio (MN);
•  il Canale Lisert e il Canale Valentinis, che sfociano nel Golfo di Panzano, per la centrale di Monfalcone (GO).
La Centrale di Gissi,  essendo invece raffreddata ad aria ed attuando il completo recupero delle acque 
di processo e meteoriche, non dà luogo a nessun tipo di scarico idrico di processo.

Rumore, campi elettrici e magnetici
Il rumore è un aspetto ambientale che accomuna gran parte dell’attività del Gruppo e che è particolar-
mente rilevante nei contesti ad alta densità abitativa, in cui sono presenti gli impianti e le infrastrutture 
dedicate a portare i servizi presso i cittadini.
A2A gestisce la tematica attraverso l’attività di monitoraggio, valutazione e mitigazione delle emis-
sioni acustiche degli impianti e delle infrastrutture lungo tutto il loro ciclo di vita. 
Il monitoraggio è effettuato con periodicità diverse a seconda della tipologia di impianto o infrastrut-
tura, della sensibilità del territorio e delle prescrizioni contenute nei documenti di autorizzazione. A2A 
allinea nel proprio organico tecnici competenti; in alcuni casi le verifiche sono svolte in contraddit-
torio con gli enti locali e di controllo, avvalendosi di società esterne specializzate. Esempi di indagini 
effettuate sono riportate nel Piano di Sostenibilità.
I risultati delle campagne di misura sono utilizzati per individuare le necessità di intervento. A2A Reti 
Elettriche, per esempio, ha programmato azioni di riduzione del rumore emesso che consistono nella 
sostituzione degli attuali trasformatori con macchine silenziate tipo ONAN,  prive cioè della ven-
tilazione forzata, sulla base delle misure fatte  su alcune cabine primarie dell’area milanese (cabina 
Porta Volta e cabina Nord - trasformatori e impianti di raffreddamento). L’intervento è diviso in due 
fasi, che si concluderanno rispettivamente nel 2011 e nel 2012.
Molta attenzione viene dedicata anche ai reclami degli abitanti. Sulla base delle segnalazioni ven-
gono effettuate misurazioni mirate, alle quali - se necessario - seguono opportune attività di miti-
gazione.
In occasione della realizzazione dei nuovi impianti della rete di distribuzione dell’elettricità, come per 
esempio lo sviluppo di cabine primarie, A2A Reti Elettriche procede alla valutazione dell’impatto 
magnetico dell’installazione già in corso di progettazione, non solo per rispondere alla normativa, 
ma anche per individuare la migliore tecnologia da impiegare.
Inoltre, un database raccoglie tutte le informazioni delle cabine secondarie con riferimento ai lo-
cali confinanti, per individuare quelle che possono determinare livelli di campi elettrici e magnetici 
significativi in prossimità dei luoghi abitati. Per questi impianti è previsto anche il  rilievo del layout 
delle apparecchiature, per verificare con un simulatore l’eventuale necessità di interventi preventivi 
a scopo prudenziale e, comunque, per assicurare il rispetto dei limiti di legge. Al 31.12.2010 erano stati 
effettuati 3.689 rilievi.
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Protezione dalle sostanze chimiche - Regolamento 
REACH
Il Regolamento CE n. 1907/2006  (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals - RE-
ACH) prescrive obblighi di registrazione (presso l’Agenzia Europea per le sostanza chimiche, ECHA), 
valutazione, autorizzazione e restrizione all’uso delle sostanze chimiche, allo scopo di assicurare la  
protezione della salute e dell’ambiente. Gli effetti più significativi del regolamento sono: 
•  il divieto di commercializzare sostanze  per la quali non è stata effettuata la registrazione e, per 

alcune sostanze, in assenza  di specifiche autorizzazioni;
•  il divieto di utilizzare sostanze per usi diversi da quelli previsti nella registrazione e per i quali 

esistono  specifiche restrizioni.
Nei confronti del Regolamento REACH, A2A assume diversi ruoli: di produttore, come nel caso della 
produzione di sottoprodotti; di utilizzatore a valle, in tutti i casi in cui vengono acquistati preparati 
o sostanze da utilizzare nelle varie attività industriali; di importatore potenziale, in vista di possibili 
acquisti di sostanze o preparati da paesi extra UE. 

Nel 2010 si è tenuto un corso interno di informazione, esteso a tutte le società del Gruppo, per 
illustrare i principali contenuti e le principali prescrizioni dettate dal Regolamento. In seguito all’in-
contro sono stati istituiti dei tavoli tecnici interni, supportati da un consulente, ciascuno finalizzato 
alla gestione degli adempimenti  delle diverse attività di A2A interessate. 
Inoltre, nel corso del 2010 sono stati raggiunti diversi obiettivi. Sono state definite ed applicate ai 
contratti stipulati dal Gruppo clausole finalizzate ad assicurare che:
a)  le sostanze e i preparati acquistati da A2A siano in regola con gli obblighi di registrazione presso 

l’European Chemicals Agency (ECHA);
b)  A2A non si configuri, a sua insaputa, come fabbricante, importatore da paesi extra UE o rappre-

sentante esclusivo;
c)  gli articoli acquistati non contengano in concentrazione superiore allo 0,1% in peso sostanze peri-

colose incluse nella “Candidate List of Substances of Very High Concern for authorisation” (SVHC) 
pubblicata sul sito web dell’ECHA.

Inoltre, i nuovi contratti per la fornitura di carbone stipulati da A2A Trading riguardano solo carbone 
“non modificato chimicamente” e quindi esente dall’obbligo di Registrazione.

È stata poi effettuata la registrazione delle ceneri e dei gessi derivanti dalla depurazione dei fumi 
della Centrale Termoelettrica di Monfalcone, sostanze tuttora gestite come rifiuti e pertanto non 
sottoposte all’obbligo. Tuttavia, la registrazione consente di continuare a destinarle al recupero nell’in-
dustria dell’edilizia: se essa non fosse fatta da A2A, se ne dovrebbero occupare gli impianti di recupero, 
che quindi potrebbero rifiutare il materiale derivante dalla depurazione fumi e preferire materiale 
naturale. In tal caso, le ceneri e i gessi dovrebbero essere smaltiti in discarica, con ingenti costi econo-
mici e ambientali. Oltre a ciò, la registrazione crea il presupposto per considerare tali sostanze come 
sottoprodotti e non più rifiuti nel rispetto delle regole stabilite dall’art. 184 bis del Decreto 205/2010 
che ha recepito la Direttiva Europea 2008/98/CE.
Nei primi mesi del 2011, infine, è stata effettuata la pre-registrazione del solfato d’ammonio ottenuto 
dalla depurazione delle acque di falda presso la discarica di Gerenzano (MI). 
Gli obiettivi del 2011 riguardano il proseguimento delle attività dei tavoli tecnici, con l’obiettivo di 
monitorare l’evoluzione della normativa e aggiornare la documentazione interna. Saranno inoltre 
approfondite le modalità di gestione delle sostanze pericolose sulla base sia del REACH che del Regola-
mento CLP (riguardante l’etichettatura delle sostanze pericolose) e si terranno giornate di formazione 
destinate ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e l’ambiente. 
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PCB e Amianto
In  coerenza con quanto definito negli obiettivi e nelle strategie del Gruppo per la responsabilità am-
bientale, A2A attribuisce la massima  importanza alla corretta gestione di sostanze recentemente rico-
nosciute pericolose ma un tempo largamente utilizzate, come per esempio i PCB e l’amianto. Di seguito 
sono descritti i principali obiettivi raggiunti.
Nel 2010 sono stati inviati a smaltimento o bonifica tutti i trasformatori contenenti PCB in quantità 
superiore a 50 ppm, rispettando i termini previsti dalla legge. A2A ha anche in programma il monito-
raggio e la progressiva sostituzione delle apparecchiature con concentrazioni inferiori. In A2A il tema 
dell’amianto riguarda sia alcuni edifici o impianti che alcuni tratti delle reti. Nel 2010 si è tenuto un incon-
tro per armonizzare la gestione degli adempimenti in materia, che ha coinvolto tutti i responsabili del 
controllo e del coordinamento delle attività di manutenzione sui materiali contenenti amianto nominati 
all’interno del Gruppo A2A. Qualora venga riscontrata la presenza di amianto, è obbligatorio che il Re-
sponsabile dell’immobile effettui tale nomina. I compiti principali delle persone nominate riguardano 
la tenuta del censimento dei manufatti contenenti amianto, la valutazione del rischio sanitario e la pre-
disposizione di adeguate procedure di manutenzione e di informazione alle persone potenzialmente 
esposte. La legge prevede corsi obbligatori per coloro che effettuano o coordinano le attività di bonifica, 
ma non per le figure nominate dal responsabile dell’immobile. È importante sottolineare che A2A ha 
promosso un corso di formazione specifico per i responsabili del controllo e coordinamento delle 
attività di manutenzione sui materiali contenenti amianto. La formazione, della durata di 16 ore, è 
stata effettuata nel mese di marzo 2011. Nel 2010 sono proseguiti, come da programma, il monitoraggio, 
l’eliminazione o la messa in sicurezza dei manufatti contenenti amianto. Alcuni esempi:
•  ASPEM, società del Gruppo A2A, ha smaltito 810 kg di lastre in cemento amianto depositate da parte 

di ignoti presso un centro multiraccolta dei rifiuti; ha inoltre messo in sicurezza con incapsulante 757 
m2 di coperture presso la sede di Varese;

•  BAS SII ha aggiornato il documento di valutazione dello stato di conservazione delle coperture in ce-
mento amianto ancora presenti su quattro serbatoi dell’acquedotto di Bergamo e lungo il canale a pelo 
libero dell’acquedotto di Algua, determinandone l’indice di degrado in conformità al D.d.g. 18/11/2008 
n. 13237 della Regione Lombardia. Per il 2011 è programmata la bonifica della copertura dei manufatti 
presso le sorgenti del Costone.

Per quanto riguarda le reti di distribuzione del gas naturale, a priori non è noto quali tratti siano inte-
ressati da rivestimento in materiale contenente amianto. Le tubazioni, finché rimangono interrate, 
non comportano rischi di dispersione di fibre nell’aria. Per la gestione dei ritrovamenti accidentali in 
occasione delle attività di manutenzione e/o di pronto intervento, invece, A2A Reti Gas ha messo a punto 
una apposita procedura, concordata con gli enti competenti.

Produzione di rifiuti
I rifiuti prodotti dal Gruppo sono gestiti con l’obiettivo di massimizzarne l’avvio a recupero (vedi tabelle 
allegate). La produzione complessiva di rifiuti nel 2010 è aumentata rispetto agli anni precedenti perché 
è entrata a far parte del Gruppo la Centrale Termoelettrica di Monfalcone che, utilizzando carbone, 

INERTIZZAZIONE E RECUPERO DELLE CENERI LEGGERE DEL TERMOUTILIZ-
ZATORE SILLA2
Amsa ha avviato uno studio di fattibilità relativo all’applicazione, nel termoutilizzatore 
Silla 2, di un processo innovativo per l’inertizzazione e il recupero delle ceneri leggere (fly 
ashes) prodotte nell’impianto dal sistema di depurazione dei fumi. Il processo, messo a 
punto dall’ Università di Brescia e oggetto di brevetto, prevede la lavorazione a freddo e  
a umido delle ceneri con additivazione di silice colloidale, al fine di ottenere un prodotto 
inerte che può essere impiegato nella produzione di calcestruzzi.  Sono iniziate sulle ceneri 
del Silla 2 le prove di laboratorio di tale  processo, già testato con successo sul Termouti-
lizzatore di Aprica a Brescia.

Recupero
di ceneri e gessi
nella centrale
di Monfalcone
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produce un alto quantitativo di residui dal processo di depurazione dei fumi (ceneri e gessi). Queste 
sostanze, oltre ad essere state registrate come sostanze chimiche ai sensi del regolamento REACH 
(vedi paragrafo dedicato), sono avviate al recupero nell’industria del cemento e dell’edilizia, con un 
duplice vantaggio ambientale: 
• non ricorso allo smaltimento in discarica;
•  minore utilizzo di materiali naturali provenienti dal territorio.
I residui di combustione dei termovalorizzatori sono in parte utilizzati come materiale di consolidamen-
to di cave esaurite di salgemma, in parte come sostituto della ghiaia nella ricopertura delle discariche e 
in parte nell’industria del cemento e nel settore edilizio. Prima di queste destinazioni, vengono estratti 
e recuperati ferro e altri metalli non ferrosi (alluminio e rame). Gli altri rifiuti recuperati riguardano 
principalmente il ferro, i cavi elettrici, gli imballaggi, la plastica e il legno. La percentuale totale di rifiuti 
prodotti dal Gruppo e avviati a recupero è stata pari al 54%. Per i singoli processi la quota di rifiuti avviati 
al recupero ha fatto registrare percentuali comprese tra il 72% e il 92%, con valori spesso in aumen-
to rispetto all’anno 2009 (vedi tabelle allegate). Il valore medio, tuttavia, è rimasto stabile in quanto 
è aumentata la produzione di percolato raccolto sul fondo delle discariche che viene avviato - senza 
alternativa - ad impianti di depurazione, i quali, ai sensi della normativa vigente, non sono considerati di 
recupero. L’aumento del percolato è dovuto in parte alla elevata idraulicità avutasi nel 2010 e in parte 
ad un più accurato rilevamento del dato.

I mercati dell’ambiente
Sostenibilità ambientale e lotta ai cambiamenti climatici, argomenti all’ordine del giorno nei media e 
nelle agende dei governi, vedono l’Europa determinata a perseguire politiche ambientali caratterizzate 
da obiettivi sempre più ambiziosi anche al fine di dare un forte impulso tecnologico ed economico agli 
Stati membri. Nel 2010 la legge comunitaria 2009 del 4 giugno ha recepito nell’ordinamento italiano le 
direttive europee del ‘Green Package’ ed ha conferito delega al Governo per definire un Decreto Legi-
slativo di modifica del quadro di sostegno ed incentivazione delle fonti rinnovabili che, si è tradotto 
nel quarto Conto Energia entrato in vigore nel maggio 2011. In tale contesto A2A si è attivata fin da subito 
attraverso l’istituzione di un Focal Point per il coordinamento delle iniziative che potranno rientrare 
negli obiettivi del Green Package e al fine di favorire la diffusione di informazioni all’interno del Gruppo. 
Per quanto concerne i mercati ambientali, le Direttive si inseriscono all’interno di un quadro regolatorio 
che, già sviluppatosi nel corso del decennio appena trascorso, prevede un forte coinvolgimento delle 
imprese attraverso meccanismi di tipo cap and trade che permettono di raggiungere gli obiettivi am-
bientali al minor costo economico complessivo per il sistema. 
Ad oggi in Italia sussistono tre schemi regolatori del tipo cap and trade in materia ambientale:
•  Emissions Trading Scheme (ETS) che, legato al Protocollo di Kyoto del 1997 e definito dalla Direttiva 

UE 2003/87 e s.m.i, ha l’obiettivo di contenere le emissioni di anidride carbonica;
•  Certificati Verdi che, introdotti dal D.Lgs. 16 marzo 1999, n.79, hanno l’obiettivo di aumentare la pro-

duzione di energia da fonte rinnovabile;
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•  Certificati Bianchi (o Titoli di Efficienza Energetica) che, introdotti dei Decreti Ministeriali 20 luglio 
2004, hanno l’obiettivo di incrementare l’efficienza energetica nei consumi finali di energia e l’utilizzo 
di fonti rinnovabili termiche.

A2A, dato il complesso delle proprie attività nei settori energetici ed ambientali, è fortemente coinvolta 
ed ha adottato un approccio interdisciplinare ed intersocietario che coinvolge e coordina tutte le risorse 
del Gruppo che si occupano di produzione, distribuzione di vettori energetici, ambiente, progettazione, 
investor relation, comunicazione e trading. 
A tal fine è stato adottato un modello di gestione in cui le società operative sviluppano le nuove ini-
ziative e gestiscono gli impianti esistenti, mentre la funzione “Mercati Ambientali” della società A2A 
Trading gestisce il portafoglio complessivo dei titoli ambientali del Gruppo attraverso contrattazioni 
bilaterali e partecipando a tutti i principali mercati organizzati del settore. Gli impianti rientranti nei 
mercati ambientali sono infatti numerosi ed allocati in diverse società del Gruppo:
•  Emissions Trading Scheme: 27 impianti di cui 10 termoelettrici, 2 termovalorizzatori e 15 tra cogene-

razioni e caldaie;
•  Certificati Verdi: 30 impianti direttamente coinvolti dal meccanismo tra impianti di produzione da 

fonte convenzionale e da fonte rinnovabile o cogenerativa.
Per quanto riguarda l’efficienza energetica A2A è il terzo operatore nazionale per obiettivo di risparmio 
energetico da conseguire e pari, nel 2010, a 228.357 Tep, valore che corrisponde a circa il 5% dell’obiet-
tivo italiano pari a 4,3 MTep, ed in continua crescita fino al 2012. 

Nel corso del 2010 A2A ha iniziato un’attività di esame e studio di alcuni progetti di riduzione delle emis-
sioni realizzati nei Paesi in via di sviluppo che ha portato alla contrattualizzazione di certificati denomina-
ti CER attestanti la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra ed utilizzati nel sistema comunitario 
per ottemperare agli obblighi imposti alle aziende e agli Stati dall’Emissions Trading Scheme.
Tale attività viene condotta dalla società A2A Trading sulla base delle prescrizioni dell’Agenzia ONU per i 
Cambiamenti Climatici - UNFCCC, con l’ausilio di un ente di certificazione esterno, e verrà replicata per 
quanto possibile alle attività di A2A all’estero per valorizzare i propri investimenti e le proprie funzioni 
in materia di energie rinnovabile e tecnologie sostenibili.

MERCATI AMBIENTALI PER IL GRUPPO A2A
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Ricerca e innovazione
L’attività di ricerca e la costante innovazione sono fattori indispensabili per poter perseguire gli obiettivi 
che il Gruppo A2A si è dato e che sono esplicitati anche nella carta dei Valori della società. 
Sono attività che, grazie anche alla collaborazione di realtà esterne come Istituzioni ed Enti di ricerca, 
danno un importante valore aggiunto allo sviluppo e alla crescita del Gruppo.
 
ASPETTI AMBIENTALI E SOCIALI DELL’INTRODUZIONE DEL SERVIZIO DI TELERISCALDAMENTO 
RICERCA NEL QUARTIERE LOMELLINA-CANAVESE A MILANO 
A2A in collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore - Brescia e CRASL - Centro di Ricerche 
per l’Ambiente e lo Sviluppo sostenibile della Lombardia, nel periodo settembre / novembre 2010 ha 
condotto uno studio socio-ambientale sull’introduzione del servizio del teleriscaldamento nel quar-
tiere Lomellina-Canavese nella città di Milano. Per quanto concerne la parte ambientale, sono state 
calcolate le emissioni evitate di NOx, SO2, PM10 e CO2 in diversi scenari di estensione del servizio di 
teleriscaldamento e la relativa esposizione della popolazione milanese agli inquinanti. 
Sull’accettabilità sociale e di coinvolgimento degli stakeholder, invece, la ricerca ha consentito di rac-
cogliere dati/elementi sul livello di accettabilità dei cittadini rispetto al servizio di teleriscaldamento. 

AMSA - CONTROLLO CARICO COMBUSTIONE 
Amsa ha sviluppato un sistema di gestione e controllo dei parametri di processo, denominato CCC 
(Controllo Carico Combustione), che consente di automatizzare la combustione degli impianti di 
termovalorizzazione rifiuti a griglia, ottimizzando il funzionamento dell’impianto.
Il sistema, che Amsa ha iniziato a commercializzare, è già stato implementato su entrambe le linee 
di combustione del termovalorizzatore della ACSM-AGAM di Como. Amsa ha  avviato le pratiche 
per ottenere il Brevetto (su territorio italiano) per Invenzione Industriale per il Controllo Carico 
Combustione. 

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI OSSIDI D’AZOTO E AMMONIACA AL TERMOUTILIZZATORE DI 
BRESCIA CON CATALIZZATORE SCR HIGH DUST 
L’installazione e la sperimentazione dei sistemi di abbattimento catalitico degli ossidi di azoto “SCR 
High-Dust” è proseguita nel 2010 grazie all’entrata in esercizio a novembre del catalizzatore sulla linea 
1; sulle altre linee i sistemi erano stati già installati nel 2006 (linea 2) e nel 2008 (linea 3). Le emissioni 
risultano contenute nei valori di progetto (NOx < 70 mg/Nm3 e NH

3
 < 5 mg/Nm3) e si è nel contempo 

conseguita una riduzione di circa il 20% dei consumi di soluzione ammoniacale rispetto al solo sistema 
SNCR (sistema non catalitico). 
L’iniziativa è stata condotta nell’ambito di un progetto di ricerca europeo denominato “NextGenBio-
Waste” (Innovative Demonstration for the Next Generation of Biomass and Waste combustion plants 
for energy recovery and renewable electricity production - Dimostrazione innovativa per impianti di 
combustione di futura generazione, alimentati a biomasse e rifiuti, per il recupero di energia e la produ-
zione di elettricità rinnovabile). L’aspetto innovativo del sistema consiste nel fatto che tale catalizzatore 
è in grado di funzionare all’interno del generatore di vapore dove la temperatura dei fumi è ottimale 
per la reazione catalitica (circa 270° C), pur non essendo i fumi ancora depurati dalle polveri. In que-
sto modo, non risultando necessario alcun impiego di metano o di vapore per il “postriscaldamento” 
dei fumi, l’ulteriore abbattimento delle emissioni è ottenuto senza alcuna riduzione del rendimento 
energetico dell’impianto.

PROGETTO DI INSONORIZZAZIONE COMPATTATORI DOPPIACAMERA PER LA RACCOLTA DI 
VETRO E CARTA
L’obiettivo del progetto è individuare e valutare sperimentalmente interventi di insonorizzazione della 
parte posteriore dei compattatori doppiacamera utilizzati nella città di Milano per la raccolta del vetro 
e della carta. 
Tra il  2011 e il 2012 saranno 36 i mezzi dotati di un sistema di insonorizzazione della cuffia posteriore 
sviluppato da Amsa, che consta nell’installazione di pannelli fonoassorbenti all’interno e all’esterno 
dell’attrezzatura ed in un sistema idraulico finalizzato ad attutire la velocità di caduta del vetro nel 
cassone di raccolta. Il materiale fonoassorbente è di natura composita e stratificato; mentre l’inter-
vento sull’attrezzatura prevede la presenza di un “flap” posizionato nella bocca di caduta del vetro, 
azionato da un cilindro idraulico che rimane in posizione chiusa mentre il cassonetto viene svuotato 

Innovazione 
per ridurre le 
emissioni nei 
termovaloriz-
zatori di Brescia
 e di Milano
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e successivamente assume la posizione aperta. 
Questa interruzione della caduta e l’insonorizzazione a pannelli ha consentito di ridurre nella zona 
posteriore del mezzo e a 6 metri di altezza, durante l’attività di raccolta vetro, fino a 12 decibel, che in 
termini di picco di rumore, misurato in Pascal, significa una riduzione da 40 a 10 Pa.

MOBILITÀ SOSTENIBILE: IL PUNTO SU E-MOVING 
E-moving è il progetto per la mobilità elettrica promosso da A2A, in partnership con Renault ed in 
collaborazione con le Amministrazioni Comunali di Milano e Brescia.
L’obiettivo di E-moving è testare ogni componente del modello operativo di mobilità elettrica: la tecno-
logia e la dislocazione dell’infrastruttura di ricarica, i processi e le soluzioni commerciali, l’interazione tra 
la rete di ricarica ed i veicoli, la fornitura di energia, i sistemi di fatturazione, la gestione delle batterie e 
la manutenzione delle auto. In coerenza con le finalità ambientali dell’iniziativa, l’elettricità per alimen-
tare i veicoli sarà prodotta prevalentemente da fonti rinnovabili. A Milano, saranno 32 le colonnine 
installate su suolo pubblico per un totale di 64 punti di ricarica. Ad oggi sono installate 23 colonnine per 
un totale di 46 punti di ricarica pubblici. Su area privata sono stati realizzati 88 punti di ricarica di cui sei 
presso concessionarie Renault, sei in aree A2A, quattro in aree di pertinenza del Comune e i restanti 
72 presso aziende e privati cittadini che hanno deciso di partecipare al progetto come clienti pilota. 
Sono stati inoltre attivati nel dicembre 2010, dieci punti di ricarica presso la Stazione di Cadorna, dove è 
partito il nuovo servizio di car sharing elettrico E-VAI, nato dalla collaborazione tra Regione Lombardia, 
A2A, Trenitalia - Ferrovie Nord e Sems, società del Gruppo Fnm. Analogamente è stato concluso un 
accordo con ATM per installare ulteriori 20 punti di ricarica nelle stazioni di interscambio con i mezzi 
pubblici. Sempre con ATM è aperta una collaborazione sul servizo di car sharing GuidaMI.
Le prime due auto elettriche sono state consegnate al Comune di Milano nel gennaio 2011, mentre per 
i clienti privati la consegna è iniziata a febbraio. 

A Brescia saranno 18 le colonnine installate su suolo pubblico per un totale di 36 punti di ricarica. Ad 
oggi sono installate 15 colonnine per un totale di 30 punti di ricarica pubblici.
Per quanto riguarda i privati, 15 sono i punti di ricarica già installati in aree private di aziende che hanno 
deciso di aderire al progetto pilota. 
Anche al comune di Brescia nel mese di gennaio 2011 sono state consegnate le prime due auto e, dal 
mese di febbraio, sono state rese disponibili quelle destinate ai clienti privati.

A Brescia 
e Milano
nasce la rete 
di ricarica
per le auto
elettriche
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Servizi e territori 
rappresentano la nostra storia
fatta di presenza,
di crescita e di rispetto.
È il nostro modo di essere
con clienti, dipendenti,
fornitori e comunità locali.



 TOTALE DIPENDENTI (n)
 2008 8.558
2009 9.203
2010 9.324

 LAVORATORI A TEMPO 
INDETERMINATO(*)

(% sul totale)
 2008 98,2%
2009 97,7%
2010 96,4%

LIBERALITÀ, 
SPONSORIZZAZIONI
E CONTRIBUTI
A FONDAZIONI(*) (mln €)
  2008 10,1
2009 8,8
2010 8,0

 NUMERO INDICI ETICI IN 
CUI A2A RISULTA INCLUSA  
2008 7
2009 8
2010 10

 NUOVI ASSUNTI (n)
  2008 441
2009 484
2010 628

 PERSONALE FEMMINILE(*) 
(% sul totale)
 2008 15,44%
2009 15,04%
2010 15,34%

 ORE DI FORMAZIONE 
PRO-CAPITE(*) (h)
 2008 9,9
2009 9,4
2010 8,6

 ACCERTAMENTI SANITARI 
PRO-CAPITE(*) (n)
   2008 0,56(*)

2009 1,48
2010 1,71
(*) il dato 2008 non comprende le visite specialistiche
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 VALORE DEGLI ORDINI A 
FORNITORI LOCALI
(% sul totale)  
2008 67%
2009 72%
2010 79%

 VOLUMETRIA SERVITA DA 
TELERISCALDAMENTO  (*) 
(milioni m3)
2008 60,7
2009 66,8
2010 73,1

(*) dati riferiti alle sedi italiane
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Gli azionisti e gli investitori
La Capogruppo A2A, Società per Azioni quotata presso la Borsa telematica di Milano, fa parte dell’indice 
FTSE/Mib, che comprende le società a maggiore capitalizzazione. Il capitale sociale, interamente versa-
to, ammonta ed è suddiviso in 3.133 milioni di azioni ordinarie del valore nominale di 0,52 euro. In base 
all’art. 9 dello Statuto, nessun singolo azionista, diverso dai Comuni di Brescia e Milano, può possedere 
più del 5% del capitale. Il diritto di voto inerente alle azioni detenute in eccedenza rispetto al limite del 
5% del capitale sociale non può essere esercitato.

Composizione del capitale sociale: dati quantitativi 
su azionisti e investitori
I maggiori azionisti della società sono le Amministrazioni delle città di Brescia e Milano, che detengono 
ciascuno il 27,5% del capitale sociale. Le due Amministrazioni sono reciprocamente legate da un pat-
to parasociale, che le impegna a mantenere un numero eguale di azioni, comunque congiuntamente 
superiore al 50% del totale. Il terzo maggiore azionista è la Società svizzera Alpiq Holding AG con il 5%. 
Percentuali superiori al 2% sono detenute dalla Carlo Tassara S.p.A. con il 2,5%. Il restante 37,5% del 
capitale è posseduto dal mercato (grafico 10).
Quest’ultima percentuale include anche le partecipazioni dei Comuni di Bergamo e di Varese e le azioni 
proprie (rispettivamente il 2%, lo 0,7% e lo 0,8% del capitale sociale).
Gli investitori istituzionali detengono circa il 18,5% del capitale sociale (19,5% nel 2009).  Il 62,7% del 
flottante in mano a investitori istituzionali è detenuto da investitori italiani, il 9,3% da investitori ameri-
cani, il 7,0% da investitori tedeschi. Tra le altre nazioni rilevanti si segnalano Francia (4,6%), Regno Unito 
(4,1%), Lussemburgo (2,3%) e Svizzera (2,2% escludendo la quota di Alpiq AG).
Gli investitori retail sono circa 123.000 e detengono il 15,2% del capitale sociale, in aumento rispetto al 
14,5% del 2009. Il 99,7% degli investitori retail è residente in Italia e in particolare il 56,5% in Lombardia, 
la regione dove storicamente A2A ha una maggiore presenza sul territorio.

La remunerazione degli azionisti
L’esercizio chiuso al 31 dicembre 2010 ha evidenziato un utile netto di 308 milioni di euro, che corrispon-
dono ad un utile per azione di 0,096 euro.
È stata proposta l’erogazione di un dividendo ordinario pari a 0,060 euro per azione da erogarsi 

Comuni 
di Brescia 
e Milano
maggiori 
azionisti

AZIONARIATO DI A2A - grafico 10
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nel mese di giugno e di un dividendo addizionale non ricorrente di 0,036 euro per azione da erogarsi nel 
mese di novembre, per un complessivo monte dividendi di circa 298 milioni di euro.

A2A negli indici di Borsa e rating di sostenibilità

Dati azionari 2008 2009 2010

Utile netto per azione (EPS) (€) 0,102 0,026 0,098

Cash-flow1 per azione (CFPS) (€) 0,175 0,076 0,269

Dividendo per azione (DPS) (€)  0,097 0,070 0,0962

Prezzo/Utile per azione (P/EPS) (€) 21,14x 49,42x 12,29x

Prezzo/Cash-flow (P/CFPS) (€) 12,32x 16,91x 4,48x

Dividend Yield (DPS/P) 4,5% 5,4% 8,0%

Numero di azioni (milioni) 3.133 3.133 3.133

(1) Il Cash Flow (Flusso di Cassa) indica le variazioni monetarie e non monetarie intervenute, in un determinato periodo, nella liquidità di un azienda 
per effetto della gestione e rappresenta una misura dell’autofinanziamento aziendale.
(2) di cui 0,060 euro come dividendo ordinario e 0,036 euro come dividendo addizionale non ricorrente.

A2A in Borsa Mln €

Capitalizzazione media del 2010 3.773

Capitalizzazione al 31.12.2010 3.224

Volumi medi del 2010 9.610.984

Euro per azione

Prezzo medio del 2010 1,204

Prezzo massimo del 2010 1,469

Prezzo minimo del 2010 0,987
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ANDAMENTO DEL TITOLO A2A NEL CORSO DEL 2010 
- grafico 11

Fonte: Bloomberg

CONFRONTO A2A VS FTSE MIB - grafic o 12
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RATING

Rating di Sostenibilità
Essere inclusi in indici di sostenibilità significa che la società è stata sottoposta a un assessment da 
parte di enti terzi ed è stata certificata, secondo una serie di complesse valutazioni, come sostenibile. 
Inoltre significa rendere le proprie azioni target di acquisto da parte di Fondi Etici, quindi aumentare e 
stabilizzare il valore del titolo, in quanto i Fondi Etici, oltre che rilevanti in termini di volumi, tendono ad 
operare con investitori di lungo periodo.

Nel 2010 A2A è risultata inclusa nei seguenti indici di finanza etica:

Le relazioni con gli investitori
Nella sezione Investor Relations del sito www.a2a.eu, sono reperibili le informazioni concernenti 
il Gruppo che hanno rilievo per gli azionisti, in modo da consentire a questi ultimi una conoscenza 
approfondita della Società e un esercizio consapevole dei propri diritti. La funzione di Investor Rela-
tions, operando in stretto contatto con il top management aziendale, si propone di fornire risposte il 
più possibile puntuali ed esaustive alle specifiche richieste espresse dagli stakeholder finanziari.
Gli strumenti di comunicazione finanziaria utilizzati sono essenzialmente: la documentazione istitu-
zionale (Bilanci, Relazioni infra-annuali e presentazioni societarie), la documentazione ad hoc (Inve-
stor Annual Review, Focus su Attività Verdi, Profilo della Società), i comunicati stampa, gli incontri 
diretti con analisti e investitori. 

In particolare, gli incontri con analisti e investitori istituzionali possono prevedere diverse modalità 
di svolgimento in base alla complessità del contenuto informativo che la società deve trasmettere e 
alla conseguente esigenza di disclosure avanzata dalla comunità finanziaria: roadshow in Italia e nelle 
principali piazze finanziarie estere, incontri one-to-one, incontri di gruppo, conference call, presen-
tazioni in occasione di eventi particolarmente importanti per la società (piani industriali, operazioni 
straordinarie ecc.). Per quanto concerne i rapporti con gli investitori, si segnala l’ampliamento del 

Agenzia Attuale

Standard & Poor’s Rating M/L Termine BBB+

Rating Breve Termine A-2

Outlook Negativo

Moody’s Rating M/L Termine A3

Outlook Negativo

Rating del debito

Indici Agenzia di rating Valutazione

FTSE4Good Global EIRIS  

FTSE4Good Europe EIRIS  

ECPI Ethical Index Euro ECPI

ECPI Ethical Index Global ECPI  

ECPI Ethical Index EMU ECPI  

Axia CSR Italia Axia A+++

Axia Ethical Italia Axia A+++

Solactive Climate Change Index Structured Solutions  

FTSE ECPI Italia SRI Benchmark Index FTSE ECPI EE-

CDLI CDP  

 AEI Standard Ethics EE- (outlook: Stabile)

A2A 
presente
in dieci
indici etici
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A2A INCLUSA NELL’INDICE ETICO DEL CARBON DISCLOSURE PROJECT    
A2A si è classificata tra le aziende italiane “Carbon Leadership Index 2010” secondo il Carbon Disclosure Project, l’ente che rappresenta oltre 500 investitori 
istituzionali e da oltre 10 anni fornisce un’analisi di come le più grandi aziende mondiali contrastino le emissioni di gas a effetto serra. 
Dal CDP 2010 - Italy 60 Report, emerge che anche in Italia il carbon management si sta definitivamente imponendo nell’agenda dei consigli di amministra-
zione quale importante indicatore a cui gli investitori guardano con sempre maggiore attenzione. Delle 60 maggiori aziende del mercato finanziario italiano 
interpellate, per la prima volta le 21 che hanno risposto hanno fornito informazioni non solo sulle loro strategie per un futuro low-carbon, ma anche sulla 
governance adottata, la comunicazione verso gli stakeholder e i risultati.

A2A è risultata tra le prime sei aziende italiane, con un punteggio di 81 su 100, con un netto miglioramento sulla valutazione del 2009 (+47%) nel Carbon 
Disclosure Score.

L’UNITÀ ORGANIZZATIVA INVESTOR RELATIONS (IR)  
L’unità organizzativa IR risponde direttamente al Direttore Generale Area Corporate e Mercato.
L’obiettivo principale dell’unità di IR consiste nel favorire e promuovere una corretta comprensione e valutazione del titolo azionario di A2A da parte della 
comunità finanziaria mediante una comunicazione attiva, trasparente, tempestiva, costante, corretta e non discriminatoria. A tal fine l’unità IR supporta il 
vertice aziendale nel monitoraggio continuo delle aspettative dei mercati finanziari sull’andamento della Società. Nei quindici giorni precedenti l’approva-
zione dei dati economico-finanziari di periodo nessun rappresentante della Società partecipa ad incontri con analisti ed investitori istituzionali (one-to-one 
o group meeting) inerenti alla performance finanziaria (cosiddetto black-out period). I contenuti della sezione di IR del sito sono monitorati, arricchiti e 
aggiornati costantemente. Gli investitori retail possono contattare l’unità IR via posta elettronica, fax o lettera seguendo le istruzioni presenti sul sito. E’ cura 
dell’unità IR far pervenire una risposta ad ogni domanda nel più breve tempo possibile. Tra le responsabilità dell’unità IR non rientra il rilascio di commenti 
o interpretazioni sull’andamento del titolo né la consulenza finanziaria sull’investimento nel titolo.

team con l’ingresso di una nuova risorsa dedicata ai piccoli investitori (investitori retail).
A2A, inoltre, organizza iniziative specifiche che hanno la finalità di far conoscere in modo concreto 
agli stakeholder finanziari l’operatività della società. In questo ambito si inseriscono le visite agli im-
pianti maggiormente significativi per le singole aree di business, spesso supportate da personale tec-
nico qualificato. 
Notevole importanza riveste la comunicazione via internet (sito web e mailing) che permette alla 
società di implementare un’informazione finanziaria completa,  tempestiva e conforme agli obbli-
ghi di legge e alle linee guida Consob. A tal fine, nel corso del 2010 la sezione di Investor Relations è 
stata ampliata e arricchita di nuovi contenuti. Nel sito web è disponibile anche l’archivio storico dei 
documenti societari e dei comunicati stampa price sensitive non solo di A2A ma anche di AEM e ASM 
relativamente agli ultimi tre anni. È stato inoltre predisposto un servizio di press alert che consente, 
mediante iscrizione, di ricevere i nuovi comunicati stampa price sensitive contestualmente alla loro 
pubblicazione sul sito. 
Sono state pubblicate sul sito web le risposte alle domande più frequenti (FAQ) con l’obiettivo di sod-
disfare le principali richieste degli investitori retail in maniera rapida ed esaustiva. Nella sottosezione 
contatti, inoltre, sono presenti le linee guida dell’attività di Investor Relations.
A2A infine commissiona periodicamente (ogni 2/3 anni o a seguito di importanti sviluppi strategici o 
manageriali) un Perception Study al fine di monitorare l’opinione di analisti e investitori istituzionali 
sulla Società e sulle tematiche di maggiore rilevanza ad essa connesse. Il Perception Study svolto nel 
2010 si è basato sulle risposte raccolte attraverso 18 interviste guidate da un questionario. Il panel 
degli intervistati ha incluso 11 investitori istituzionali (dei quali sei esteri e cinque italiani), tutti carat-
terizzati da un’approfondita conoscenza di A2A e sette analisti equity, selezionati tra quelli in coper-
tura che sono risultati preferiti dai gestori. Il panel è stato costruito in modo da poter disporre di un 
campione rappresentativo delle view presenti sul mercato. I risultati del Perception Study sono stati 
presentati al top management.

La sezione 
Investor
Relations
del web
A2A si rinnova
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Le persone di A2A
Le risorse umane rappresentano per A2A la principale risorsa per costruire un vantaggio competitivo 
nella realizzazione degli obiettivi aziendali. Il Codice Etico del Gruppo vede, nella persona al centro 
dei processi lavorativi, un portatore di valore: per dare concretezza a questo principio è stato creato 
un Sistema di Sviluppo delle Risorse Umane che definisce un percorso di crescita lungo tutta la vita 
lavorativa del dipendente, grazie al quale, attraverso una pluralità di leve, azioni e strumenti che garan-
tiscano valutazione delle performance, accertamento del potenziale e percorsi di carriera trasversali 
e orizzontali, chi lavora in A2A possa raggiungere alti livelli di responsabilità.
Oggi, concluse le fasi di progettazione e definizione, il Sistema di Sviluppo di A2A realizza azioni e pro-
getti per ciascun ambito di attività - selezione, sviluppo, formazione, gestione risorse umane e com-
pensation - che permettono di avere personale sempre motivato e capace di perseguire gli obiettivi 
strategici. Un  approccio che presta attenzione alla crescita  professionale degli individui di maggior 
valore, riconoscendo in termini di carriera meriti e traguardi raggiunti.
La valutazione delle competenze individuali, che permette di identificare quelle di maggior successo, 
che quindi possono ricoprire ruoli chiave all’interno dell’Azienda, è affidata a specifici strumenti che 
misurano la congruenza tra persona e organizzazione e la coerenza tra i tratti personali e la mansione. 
I numeri evidenziati in questa sezione derivano da estrazioni effettuate da personale competente sul 
sistema informativo di raccolta dati del Gruppo.

Composizione
Al 31 dicembre 2010 i dipendenti di A2A erano 9.324, di cui il 95% con contratto a tempo indetermi-
nato e il 3,5% con contratto a tempo determinato (grafico 14). Anche nel 2010 si è quindi confermata 
la volontà del Gruppo di limitare al minimo  l’utilizzo di forme di contratto precarie.
Nel 2010 è diminuita la percentuale di dipendenti con sede in Lombardia, anche se essa rimane l’area 
di maggior presenza del Gruppo (93% sul totale) (grafico 15); è invece aumentata la presenza in altre 
regioni italiane (6%), mentre rimane invariata la percentuale di dipendenti che lavorano in altri paesi 
dell’UE (1%). Nessun lavoratore è occupato in Paesi Extra UE. La distribuzione del personale nelle aree 
geografiche è uno specchio fedele dello sviluppo dell’attività del Gruppo, non solo nelle sue sedi stori-
che, ma in tutto il contesto italiano ed europeo. 
Il livello di istruzione risulta in crescita, con una percentuale di lavoratori diplomati e laureati com-
plessiva pari al 45%. Il 36,8% dei dipendenti ha un’anzianità aziendale inferiore ai 10 anni, mentre il 54,5% 
è compreso fra gli 11 e i 30 anni.

Politiche di assunzione e turnover
Il sistema di reclutamento delle risorse è stato affinato nel corso del 2009 e in parte del 2010 grazie ad un 
piano strutturato di Employer Branding, volto a rinforzare il posizionamento del brand nel mercato del 
lavoro e la certificazione del processo di selezione. Sempre più spesso si utilizzano strumenti diagnostici 
che rendono le selezioni più mirate e rispondenti ai bisogni .
Come indicato nel Modello organizzativo ex D.Lgs. n. 231/01 e nelle norme comportamentali richia-
mate nel Codice Etico, la selezione si svolge tenendo presente i principi di trasparenza, correttezza e 
tempestività, che sono coerenti con gli indirizzi aziendali in ambito di qualità, ambiente e sicurezza. Non 
esistono, invece, procedure specifiche che definiscono il luogo di residenza come criterio vincolante 
di selezione ed eventuale successiva assunzione. 
La selezione del Personale si articola nelle seguenti fasi:
•  ricerca candidature, attraverso la consultazione del database sul sito internet delle candidature spon-

tanee “Lavora con Noi”, la pubblicazione di annunci sui principali canali di reclutamento, il ricorso a 
società esterne specializzate, l’utilizzo di social-network professionali; 

•   assessment centre per individuare neolaureati e profili qualificati attraverso un processo di valutazio-
ne certificato, con lo scopo di analizzare le attitudini, i comportamenti organizzativi e la motivazione 
al lavoro dei potenziali candidati;

•   colloqui con gli esperti delle Risorse Umane, con i responsabili della linea e con il Dirigente/Direttore 
dell’unità organizzativa richiedente.

9.324 
sono le persone
di A2A
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LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO - grafico 13

TIPOLOGIA DI CONTRATTO - grafico 14

PERSONALE SUDDIVISO PER SEDE DI LAVORO - grafico 15
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Le assunzioni di personale dall’esterno hanno comportato, da un lato, la ricerca diretta di esperti, per 
ruoli specialistici orientati ad attività particolarmente strategiche (Trading, Risk Management, Controllo 
di Gestione, Ingegneria e Manutenzione Impianti) e, dall’altro, il consolidarsi delle attività di Employer 
Branding, in collaborazione con gli Atenei Milanesi e con le principali Business School, con l’obiettivo 
di alimentare un’immagine positiva di datore di lavoro in grado di proporre un insieme di opportunità, 
vantaggi e benefit e di attrarre così i talenti che costituiranno la futura classe manageriale.
Nel 2010 le assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato sono state 246, rispetto alle 223 del 2009. 
In crescita anche le assunzioni a tempo determinato (grafico 16).  
Le cessazioni di lavoro nel 2010 sono state 417, in gran parte dovute a dimissioni volontarie e pensiona-
menti. Il turnover del Gruppo, nel 2010, è  risultato pari al 4,47% (grafico 17), valore ottenuto  dividendo 
il numero di lavoratori usciti per il numero di lavoratori a fine anno. Il tasso è in leggero aumento rispetto 
al 2009, ma in netta diminuzione rispetto al dato del 2008.
Il 2010 non ha visto licenziamenti collettivi: pertanto, non sono  state sviluppate politiche specifiche per 
gestire i corrispondenti impatti sulla popolazione aziendale.

Sviluppo e formazione
La valorizzazione delle proprie risorse, attraverso step graduali e propedeutici di attività, è uno degli 
obiettivi fondamentali che A2A  si è data sin dalla sua costituzione. 
Nel 2008 si è ritenuto fondamentale promuovere l’integrazione fra le differenti culture e realtà azien-
dali confluite nel Gruppo, con progetti specifici mirati alla costituzione di uno spirito di gruppo e alla 
promozione della conoscenza reciproca. Nel 2009 e nel 2010, A2A si è concentrata sullo sviluppo delle 
competenze manageriali derivanti dai Valori del Gruppo con interventi formativi mirati, dopo aver sud-
diviso la popolazione per cluster di riferimento.
Altri due strumenti fondamentali sono stati avviati e consolidati nel 2010, per garantire equità gestionale: 

ASSUNZIONI PER TIPOLOGIA DI CONTRATTO - grafico 16
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un sistema di job posting interno e la valutazione della performance secondo un processo strutturato 
e omogeneo all’interno del Gruppo.
Nel corso del 2010  A2A, per raggiungere gli obiettivi di pianificazione della copertura dei ruoli stra-
tegici per il Gruppo, si è impegnata nella definizione di un modello che descriva il complesso contesto 
organizzativo in base all’aggregazione in Famiglie Professionali costituite da profili omogenei in termi-
ni di natura/ tipologia di attività, competenze/comportamenti organizzativi, conoscenze e capacità, 
indipendentemente dalla collocazione organizzativa. Tale approccio permette di definire percorsi di 
carriera non esclusivamente legati allo sviluppo di know how specialistico all’interno della medesima 
attività, ma che consentono l’acquisizione di competenze trasversali ed eterogenee, garantendo per-
corsi professionali a risorse di valore.
Il progetto continuerà a svilupparsi anche nel corso del 2011, aumentando il livello di coinvolgimento 
della linea garantendo così la costituzione di un modello veramente ancorato al contesto aziendale che 
possa essere un valido strumento di gestione dei collaboratori per i Manager del Gruppo.
Una volta consolidati i passi fondamentali per la gestione e lo sviluppo delle risorse, ci si è concentrati 
sull’approfondimento della conoscenza di alcuni cluster di popolazione particolarmente rilevanti per 
l’Azienda: è stato progettato un piano di Induction dedicato ad oltre 200 neoassunti, con l’obiettivo di 
presentare le principali attività/business del Gruppo e, nei primi mesi del 2011, ha preso il via un progetto 
rivolto a giovani professional per approfondire i comportamenti organizzativi e le competenze ritenute 
core dal Gruppo, stimolando la conoscenza reciproca e l’integrazione fra le persone. 
Nel corso del 2011 sono in programma altri progetti rivolti a differenti cluster di popolazione, sempre 
legati allo sviluppo della conoscenza e all’intercettazione di competenze fondamentali per A2A.
Nel 2010 sono state organizzate anche delle giornate di incontro fra i Direttori Generali e i Quadri, a 
prosecuzione delle iniziative di ascolto intraprese nel 2008, rivolte appunto alla popolazione dei Qua-
dri e promosse attraverso il progetto “Voci” (un’indagine di engagement per individuare il livello di 
soddisfazione dei Quadri ed identificare i fattori che avessero un impatto positivo o critico sul coin-
volgimento).
La strategia formativa 2010 e il conseguente piano operativo mantengono le logiche di impostazione 
pensate nel 2009: viene mantenuta una visione di insieme che integra la formazione con altri strumenti 
di sviluppo. Questo grazie all’integrazione tra valori, competenze organizzative distintive di A2A, stru-
menti di valutazione delle prestazioni (Perfomance Management) e percorsi di carriera, tutti visti come 
ingranaggi di un medesimo meccanismo, che devono mantenere coerenza e omogeneità. Sulla base di 
questa logica è stata progettata la formazione manageriale che, in un arco temporale di medio/lungo 
termine, prevede un progressivo inserimento di corsi mirati ad accompagnare la risorsa nell’evoluzione 
del proprio percorso professionale, sostanzialmente attraverso quattro stadi cruciali (neo assunto, 
professional, responsabile e dirigente). 
Nel piano 2010 sono stati attivati 16 corsi manageriali (di cui dodici con tematiche trasversali e quattro 
dedicati alla formazione al ruolo). Tutti i corsi proposti sono diversificati e personalizzati per contenuti/
complessità in relazione alla popolazione di riferimento, che è stata suddivisa in tre cluster: neoassunti 
laureati, professional e quadri/responsabili di unità organizzative.
I dodici corsi con tematiche trasversali, per cui sono state erogate 16.687 ore, hanno registrato un indice 
di gradimento molto elevato: il valore medio è stato di oltre il 5,5 su una scala da 1 a 7. 
Alla formazione al ruolo, che ha coinvolto non solo professional, è stata dedicata una parte degli inter-
venti progettata internamente, in relazione alle specifiche esigenze delle funzioni: è stato realizzato 
un corso ad hoc per Specialisti di Progettazione, uno per Coordinatori di Risorse, uno per Assistenti di 
Direzione ed uno di Public Speaking per Quadri coinvolti in attività di docenza interna. Per questi quattro 
interventi è stato fatto un forte investimento formativo, che ha coinvolto 141 persone per un totale di 
2.051 ore di formazione. Elevato l’indice di gradimento espresso dai partecipanti (5,8 su una scala da 1 a 7).
Le ore di formazione erogate per i corsi manageriali sono state quindi oltre 18.700 e hanno coinvolto 
circa 1.100 persone tra dirigenti, quadri e responsabili, professional e neoassunti.
Per la formazione sui temi tecnici ad alto contenuto professionalizzante si è provveduto  a progettare 
ed organizzare interventi interni al Gruppo (coinvolgendo 48 dipendenti e sviluppando più di 400 ore 
di formazione) ma si è anche colta l’opportunità dei seminari e convegni esterni per i professional di 
profilo medio-alto oppure per quadri e responsabili e dirigenti (coinvolgendo 70 persone e sviluppando 
più di 1.100 ore di formazione).
La formazione linguistica, strutturata su un duplice livello (base e intermedio/avanzato) ha interessato, 

Per i neossunti:
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induction
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il mondo A2A



94

ORE MEDIE DI FORMAZIONE PRO-CAPITE - grafico 18

IL SISTEMA DI PERFORMANCE MANAGEMENT     
Il sistema di Performance management, avviato nel 2009, ha concluso il primo ciclo di valutazione nei primi mesi del 2010: tutti i dirigenti, quadri e impiegati 
responsabili (ad eccezione delle Società di A2A Produzione, ASPEM Energia Srl, ASPEM SpA, Gruppo Ecodeco, Partenope Ambiente SpA e Varese Risorse 
Srl) hanno  ricevuto una valutazione e indicazioni per sviluppare e valorizzare le proprie aree di competenza.
Dal 2010 sono stati coinvolti nel processo anche tutti gli impiegati: nel 2011 saranno quindi 4.300 le persone del Gruppo che riceveranno un feedback 
strutturato sulla propria performance e sul modo per raggiungere risultati sempre migliori.
Le  persone coinvolte nel ruolo di valutatori dal sistema di Performance Management sono 480; tutte hanno ricevuto un’adeguata formazione, sia sul 
modello adottato dal Gruppo sia sulla valutazione delle competenze e sul colloquio di feedback. Il percorso formativo è stato avviato nel 2009. Nel 2010 i 
corsi hanno coinvolto 386 persone tra dirigenti (48), quadri (177) e impiegati (161) per un totale circa di 2.900 ore erogate in un  modulo sul tema “Dall’as-
segnazione degli obiettivi alla valutazione delle competenze”, che ha introdotto il concetto di competenze prioritarie per il gruppo e i comportamenti 
definiti come indicatori di tali competenze. Nel 2011 il percorso proseguirà con il modulo “Dalla valutazione delle competenze al colloquio di feed-back”, 
all’interno del quale l’attenzione verrà spostata sulla fase di restituzione della valutazione e, quindi, della gestione del colloquio con i propri collaboratori.
Ultima novità, una breve survey per raccogliere spunti e suggerimenti da apportare al processo: un semplice questionario somministrato on line a tutta la 
popolazione coinvolta nel corso del 2009, sia valutati, che valutatori.

UN INCONTRO FRA I DIRETTORI GENERALI E I QUADRI  
Progetto Voci. Così si chiama l’indagine del 2008, che ha avuto seguito nell’iniziativa di incontro fra i Quadri e i Direttori Generali del 2010. Sono stati coinvolti 
i circa 400 Quadri del Gruppo, che hanno accolto positivamente l’iniziativa. Ciascuno dei due Direttori ha incontrato nel 2010 metà della popolazione 
Quadri, suddivisa in quattro gruppi; nel primo quadrimestre 2011 ogni Direttore ha incontrato l’altra metà dei Quadri. La scelta di organizzare gli incontri 
in gruppi ristretti è stata dettata dal desiderio di facilitare il dialogo.
In vista dell’appuntamento, i partecipanti sono stati invitati a compilare un questionario nella piattaforma e-learning, in modo da rilevare i temi di mag-
giore interesse e le domande che avrebbero desiderato sottoporre ai Direttori. Il questionario ha registrato un altissimo grado di curiosità e interesse 
(l’89% dei quadri lo ha visionato in piattaforma) e la richiesta facoltativa di compilazione ha avuto un’ottima risposta: l’89% di coloro che hanno visionato 
il questionario, lo ha compilato.

IL PROJECT MANAGEMENT: LA CULTURA DELL’EFFICIENZA ED EFFICACIA   
Dopo due sessioni pilota attivate nel 2009, il corso “Elementi di project management” è stato inserito nel percorso formativo Quadri e Responsabili nel 2010. 
L’obiettivo è presentare ai partecipanti gli elementi di base delle principali metodiche di pianificazione e gestione dei progetti, nell’ottica del monitoraggio 
delle prestazioni di costo e tempo, in modo da operare nel quotidiano secondo criteri di efficienza ed efficacia.
Le logiche della metodologia proposta  possono essere applicate a progetti intesi in senso stretto, ma anche ad attività articolate e complesse che debbano 
essere gestite da Responsabili,  Quadri e anche, potenzialmente, da Professional.
Il Project Management è infatti un insieme di metodologie e strumenti gestionali utili a monitorare l’insieme delle attività gestite e le interrelazioni che 
le caratterizzano. Le logiche proposte consentono una reale ed efficace sinergia tra le diverse figure professionali coinvolte e costituiscono un ottimo 
strumento per coordinare gli sforzi di ciascuno.
Alle due giornate di aula, ricche di esercitazioni, sono state affiancate attività svolte sulla piattaforma e-learning A2A.
Nel 2010 sono state realizzate nove sessioni, alle quali hanno partecipato 101 fra Quadri e Responsabili. 

INDUCTION: CONOSCI IL MONDO A2A    
Nel 2010 è stato progettato un piano di Induction, rivolto ai neoaasunti A2A,  dal titolo “Conosci il mondo A2A” con l’obiettivo di aiutare chi è entrato a far 
parte del Gruppo da poco a conoscere una realtà così articolata e complessa. Il percorso didattico è composto da una sessione di aula (l’A2A day, che dura 
due giorni) e da visite agli impianti aziendali. La sessione d’aula prevede una ventina circa di interventi di relatori interni appartenenti al Middle Management 
delle singole Direzioni/Società. Le visite agli impianti sono organizzate secondo percorsi strutturati sulla base delle logiche di filiera/processo e si terranno 
in una giornata non lavorativa dei primi mesi del 2011. 
Vi potranno prendere parte, oltre ai neoassunti - per non più di una volta l’anno - tutti i dipendenti del Gruppo. L’A2A day del 2011 vedrà il coinvolgimento 
di circa 200 dipendenti per ognuna delle due edizioni dei percorsi di visita, per un massimo di 400  dipendenti coinvolti. Il progetto è stato illustrato anche 
nella intranet a2a.

9,9 9,4
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� 2009
� 2010



95

La responsabilità Sociale

nel 2010, 206 persone tra dirigenti, quadri e impiegati, per più di 4.800 ore erogate fra le sedi di Milano, 
Bergamo e Brescia. Alcune di queste ore sono state erogate tramite un corso di formazione linguistica 
on-line, del quale nel 2010 hanno usufruito 21 persone, per un totale di 400 ore di formazione.
La formazione linguistica vede naturalmente come protagonista la lingua inglese, alla quale si affiancano 
interventi spot sulla base di singole esigenze individuali, riguardanti anche altre lingue: francese, tedesco 
e italiano.  Oltre ai corsi di formazione manageriale e linguistica, il Gruppo ha attivato un piano di adde-
stramento operativo, che raggruppa gli interventi formativi legati ad esigenze di un particolare settore 
e destinati all’acquisizione di conoscenze e competenze tecniche - obbligatorie e non - in funzione del 
ruolo, della posizione o dell’incarico.  
I corsi di addestramento, rivolti a tutta la popolazione aziendale, hanno argomenti raggruppati secon-
do le categorie Sicurezza, Qualità, Ambiente, Area Tecnica e Informatica. Ad oggi il catalogo addestra-
mento raccoglie circa 150 titoli di corsi. Sono inoltre previsti l’iscrizione a corsi e interventi individuali 
e specialistici di particolare rilevanza per lo sviluppo professionale.
I corsi di addestramento possono essere organizzati secondo modalità tradizionali (aula) o con me-
todologie didattiche più innovative, come l’e-learning, cui è dedicata una sezione a parte.
Per i corsi in aula la docenza è individuata presso strutture esterne specializzate oppure avvalendosi 
della competenza di personale interno.

In totale, nel 2010 sono state quindi erogate 80.506 ore di formazione, per una media di 8,6 ore 
pro-capite.

La piattaforma e-learning 

Nel corso del 2010 è stata adottata una piattaforma informatica che consente di affiancare alla didattica 
tradizionale in aula (sempre accompagnata da tecniche di formazione partecipata ed esperienziale) 
la formazione e-learning, che richiede iniziativa e proattività del partecipante, il quale diventa attore 
della propria formazione e non solo semplice fruitore. Tale metodologia consente di raggiungere ra-
pidamente tutti i dipendenti sul territorio senza costi di trasferimento, consente di restringere i tempi 
delle singole sessioni addestrative o formative, abbattere i costi di docenza e consentire agli utenti di 
decidere, entro un periodo di tempo definito, quando effettuare il corso. La modalità didattica consente 
inoltre di rivedere i contenuti, verificare l’apprendimento e di adattare i corsi alla realtà del gruppo.
Tra i corsi di addestramento, il primo corso erogato in modalità e-learning è stato quello sulla normativa 
sul D.Lgs n. 231/01 (Modello di organizzazione, gestione e controllo di A2A); il corso ha la durata di 2,5 
ore e si prefigge di raggiungere circa 1.000 dipendenti di A2A nel corso del 2011 e sarà successivamente 
estesa a tutte le società del gruppo.
Altri due corsi di addestramento con metodologia e-learning - su privacy e D.Lgs 81/2008 (tutela della 
salute e sicurezza) - sono in fase di lancio e coinvolgeranno buona parte della popolazione aziendale.
La piattaforma viene utilizzata anche per attività di preparazione (tramite pre-work) e per attività suc-
cessive alle giornate di aula.

Contenuto del corso* Numero partecipazioni** Numero Ore

Ambiente 472 2.159

Amministrativa 1.064 2.613

Informatica 1.366 9.942

Qualità 117 362

Sicurezza 5.053 21.820

Tecnica 3.026 18.416

Formazione ad alto contenuto professionalizzante 150 1.586

Formazione Manageriale 1.788 18.738

Lingua Straniera 206 4.870

Totale 13.242 80.506

* Nel dato non è inclusa A2A Coriance 
** Ogni persona viene contata più volte a seconda del numero di corsi a cui ha partecipato

Cresce 
la formazione
su Qualità, 
Ambiente
e Sicurezza
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In particolare, per il corso sul Project Management è stata aperta una “comunità tecnica di pratica”, ov-
vero uno spazio nel quale è stato possibile dialogare con i docenti, scambiare informazioni, esperienze, 
porre quesiti fra risorse accomunate da competenze tecniche omologhe.
La piattaforma viene utilizzata come repository della documentazione dei corsi (e di conseguenza come 
strumento di knowledge management) e per realizzare survey che coinvolgono la popolazione azien-
dale. La prima survey è stata realizzata sulla popolazione Quadri in occasione degli incontri organizzati, 
per gli stessi, con i Direttori Generali.
Nel 2011 tutte le valutazioni di gradimento della formazione verranno rilevate attraverso la piatta-
forma e-learning, tramite il questionario che in passato veniva distribuito con e-mail.
Grazie alla piattaforma sono stati fino ad oggi contattati 101 partecipanti alle nove sessioni di Project 
Management. Lo strumento costituirà quindi l’ambiente nel quale saranno possibili contatti costruttivi 
fra l’Azienda ed il dipendente, ma anche fra colleghi che vivono situazioni e contesti comuni.

Stage e tirocini
Il Gruppo A2A offre a studenti, neolaureati e neodiplomati, la possibilità di integrare o completare il 
proprio percorso di studi con un periodo formativo in azienda, finalizzato alla conoscenza diretta del 
mondo del lavoro.
Il processo di attivazione degli stage prevede la collaborazione con il mondo universitario e con gli enti 
preposti delle province lombarde attraverso la stipula di convenzioni quadro con il Gruppo A2A. Nello 
specifico, gli interlocutori fondamentali per il 2010 sono stati i principali atenei presenti sul territorio e 
i “Centri per l’impiego” competenti per sede di svolgimento del tirocinio/stage.
Le tipologie di stage attivate all’interno del Gruppo rientrano in quattro macro aree:

Della totalità di stagiaire presenti all’interno del Gruppo nel 2010, 24 sono stati assunti con diverse 
forme di collaborazione.

Retribuzione e incentivi
Tutte le persone delle Società del Gruppo A2A sono inquadrate in coerenza a quanto previsto dai 
contratti collettivi e dalle normative nazionali, sia per la contrattazione di secondo livello sia per l’ade-
sione ai fondi pensione. Per il personale part-time, quanto previsto contrattualmente è riproporzionato 
in funzione del tempo di lavoro prestato.
Al 31 dicembre 2010 il costo del lavoro, al netto degli oneri capitalizzati, è risultato complessivamente 
pari a 554 milioni di euro.

TIPOLOGIA DURATA CONTENUTO ATTIVATI NEL 
2010

studenti scuola secondaria 4 settimane coerente con il titolo di studio 63

post diploma/laurea e master 3/6 mesi

trading, ingegneria, approvvigio-
namenti, area commerciale/mar-
keting, amministrazione finanza 
e controllo, human resource, 
legale

35

curriculari e redazione tesi 3/6 mesi coerente con il percorso univer-
sitario 15

conseguimento patentino per 
conduzione generatori di vapore

minimo 180 - mas-
simo 240 giornate 
lavorative

formazione tecnica presso gli 
impianti del Gruppo 14

Totale 127

Inserimento
di giovani in 
stage grazie alla 
collaborazione 
con università
e centri
per l’impiego
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Il costo del lavoro è aumentato di circa il 3,9% rispetto all’esercizio 2009 per effetto dell’ampliamento 
del perimetro dovuto a:
•  efficacia per l’intero esercizio 2010 della scissione parziale di E.ON Produzione S.p.A. che nell’esercizio 

precedente aveva avuto effetti a partire dal 1° luglio 2009;
•  consolidamento degli organici di Partenope Ambiente S.p.A.;
•  consolidamento di EPCG che ha comportato un incremento di circa 54,3 milioni di euro.
Per quanto riguarda la retribuzione prevista per i neodiplomati e i neolaureati in fase di inserimento 
A2A eroga, in coerenza con il profilo, la retribuzione minima stabilita dal livello di inquadramento del 
contratto collettivo di riferimento.

Politica delle pari opportunità
Il Gruppo A2A, come indicato nel suo Codice Etico, esige che nessun collaboratore sia discriminato 
nelle relazioni di lavoro interne ed esterne per motivi legati all’età, al sesso, alla sessualità, alla razza, allo 
stato di salute, alla nazionalità, alle opinioni politiche, alle credenze religiose, ecc. Il collaboratore che  
ritenesse di essere stato oggetto di una qualsiasi delle discriminazioni sopra descritte, può segnalare 
l’accaduto all’azienda che valuterà l’effettiva violazione del Codice Etico. 
A2A è dunque sensibile alle tematiche delle pari opportunità sia per quanto riguarda la selezione e 
gestione del personale sia nell’organizzazione del lavoro. Nel 2010 è inoltre continuata l’attività della 
Commissione sulle Pari Opportunità, insediata in coerenza con i dispositivi legislativi e contrattuali 
nel 2009 e composta da componenti nominati dalle OO.SS e da rappresentanti aziendali. 
Nel 2010 le donne che lavoravano nel Gruppo erano 1.430, pari al 15,3% del totale dei lavoratori del 
Gruppo; di questo il 7,6% occupava posizioni di responsabilità (dirigente o quadro). 

Il costo del personale (mln di €)* 2008 2009 2010

Salari e stipendi 281 313 368

Oneri sociali 105 118 124

Trattamento di fi ne rapporto 22 21 21

Altri costi 45 29 41

Totale 453 481 554

* I dati riportati fanno riferimento al perimetro del Bilancio di Esercizio 2010

PERCENTUALE DI POPOLAZIONE FEMMINILE 
SUL TOTALE - grafico 19

ETÀ MEDIA DELLE PERSONE - grafico 20
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Nell’ottica della conciliazione tra i tempi lavorativi e i tempi familiari, il Gruppo ha concesso a 320 di-
pendenti l’orario part-time; di questi, il 78% è donna. Il lavoro a tempo parziale è riconosciuto come 
strumento funzionale alla flessibilità e all’articolazione della prestazione lavorativa, per consentire, 
compatibilmente con le esigenze tecniche e organizzative aziendali, la risposta alle esigenze individuali 
dei lavoratori e delle lavoratrici. Oltre che per la maternità, sono considerate prioritarie le domande 
motivate da esigenze familiari di assistenza a portatori di handicap e di patologie gravi. La maggior parte 
delle persone che lavora in A2A ha un’età compresa tra i 41 e i 50 anni (40,6%)(grafico 20). Le società 
del Gruppo A2A, in ottemperanza alle disposizioni della Legge 68/1999, garantiscono il diritto al lavoro 
delle persone disabili e collaborano con le Province di riferimento per la selezione dei candidati al fine 
di ottimizzare l’inserimento mirato.
Nel Gruppo, nel 2010, erano presenti 462 persone appartenenti alle categorie protette.

Anche nella definizione della tipologia di contratto e di retribuzione A2A, in coerenza con la normativa 
nazionale, non effettua distinzione tra uomini e donne. Nel 2010 il rapporto dello stipendio tra donne 
e uomini si è così distribuito:

Sicurezza e salute dei lavoratori
Nel 2010 le attività legate a questo importantissimo aspetto  della responsabilità sociale del Gruppo 
verso i lavoratori, coinvolti in via diretta o indiretta nei processi produttivi e terziari, sono proseguite 
secondo queste direttrici principali:
•  adeguamento alla normativa del settore, in continua evoluzione, innescata dal  Testo Unico della 

Sicurezza del 2008 e proseguita con le sue successive modifiche e i relativi chiarimenti interpretativi 
e applicativi;

•  omogeneizzazione dei sistemi per la gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori, che si è 
resa necessaria  a seguito della fusione fra i Gruppi confluiti in A2A e le razionalizzazioni societarie che 
ne sono derivate.

La nuova legislazione in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sta ampliando la valutazione del ri-
schio lavorativo e l’azione di  sorveglianza sanitaria verso campi tradizionalmente fuori dall’azione dei 
datori di lavoro. Si pensi al tema del rischio stress lavoro-correlato per il quale, solo alla fine del 2010, si è 
avuto il necessario chiarimento normativo che ha consentito al Gruppo di avviare un progetto dedicato, 
i cui frutti si raccoglieranno nel prossimo anno. Sul fronte dei nuovi accertamenti sanitari in materia di 
tossicodipendenza (circa 900 controlli senza preavviso effettuati nel 2010), ambito assai delicato per 
la tutela della privacy dei lavoratori, è disponibile un primo bilancio senz’altro confortante: una chiave 
interpretativa preliminare è senz’altro l’elevata età anagrafica media del personale operativo in generale 
e destinatario degli accertamenti in particolare; tale personale è selezionato, come vuole la legge, in base 
alla mansione. Nel 2010 ha continuato a crescere l’estensione dei Sistemi di gestione della Sicurezza (in 
gran parte certificati in accordo alla Norma BS-OHSAS 18001), sui quali hanno avuto un notevole im-

Tipologia

Categoria protetta (art.18 C.2 L.68/99)

Disabile

Fasce deboli (mobilitá-c.Int)

Totale

2010

Uomini Donne Totale

          37           16           53 

        316           91         407 

            2            -               2 

355 107 462
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Rapporto stipendio medio Donne/Uomini
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patto anche le numerose cessioni ed acquisizioni infra-Gruppo di rami aziendali , come l’incorporazione 
di A2A Produzione in A2A SPA, il riassetto di A2A Servizi alla Distribuzione, la confluenza delle Società 
di Vendita in un’unica Società. L’obiettivo finale è la piena integrazione con gli altri Sistemi di Gestio-
ne (Qualità e Ambiente) su tutte le attività sensibili e l’estensione generalizzata della certificazione. 
Da segnalare l’importante mutamento nell’individuazione del datore di lavoro della holding passata 
dal Consiglio di Gestione ai due Direttori Generali (dell’Area Corporate e Mercato e dell’Area Tecnico 
Operativa), in linea con l’approccio introdotto dal nuovo Testo Unico, che individua la figura di datore 
di lavoro non più (o perlomeno non solo) sul soggetto responsabile dell’intera impresa, bensì su quello 
responsabile dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività. 
Continua, inoltre, l’attività dell’Osservatorio Sicurezza e Ambiente, composto da un Rappresentante 
dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) per ogni società e da rappresentanti di area, con l’obiettivo di creare 
una cultura comune sulla legislazione vigente e relativa applicazione e all’analisi delle politiche di Gruppo 
in materia (accordo del 12.12.2007). 

Azioni, sistemi e presidi esistenti
È proseguita, nel corso del 2010, l’attività di integrazione del Servizio di Prevenzione e Protezione a 
livello di Gruppo, volta in particolare a omogeneizzare le valutazioni del rischio per tutti i processi lavo-
rativi gestiti e  uniformare i protocolli di sorveglianza sanitaria per tutti i lavoratori, indipendentemen-
te dalla loro collocazione societaria o geografica. Questo processo di uniformazione gode dell’attivo 
supporto della funzione Sicurezza nell’ambito della Direzione Qualità Ambiente e Sicurezza, la quale, 
nel rispetto delle peculiarità proprie delle linee di business del Gruppo, dà vita a processi assai differen-
ziati fra loro. La struttura del Servizio di Prevenzione è stata mantenuta nella sua duplice articolazione 
con un Responsabile Servizio per la Prevenzione e Protezione (RSPP) centralizzato e unità dedicate 
localmente in ciascuna delle Società del Gruppo. L’azione di coordinamento si esplica in particolare 
nell’uniformazione dei Dispositivi di Protezione individuali (DPI), nella gestione dei relativi pareri 
tecnici in fase di acquisto, nell’elaborazione di una metodologia unificata di redazione dei Documenti di 
Valutazione dei Rischi (DVR), nell’erogazione del servizio di sorveglianza sanitaria sotto l’indirizzo della 
figura del Coordinatore dei Medici Competenti presente nel Gruppo anche prima che il Testo Unico 
della Sicurezza ne prevedesse l’istituzione. 

Analisi del fenomeno infortunistico
Per rendere i dati di Gruppo più immediatamente comprensibili, è stata scelta un’aggregazione in settori 
delle Società similari dal punto di vista del rischio lavorativo.
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Sono stati individuati questi due settori:
•  Settore Ambiente (nel quale confluiscono le Società Amsa, Aprica ed Ecodeco, che operano nel ciclo 

dei rifiuti)
•  Settore Energia (nel quale confluisce tutto il resto del Gruppo A2A, essenzialmente riconducibile al 

ciclo della generazione e distribuzione di vettori energetici e al ciclo idrico).
Questa scelta consente alcune positive ricadute in termini di analisi e gestione dei dati, come la possibi-
lità di benchmarking con altre Società, la creazione di una serie storica di dati confrontabili nel tempo e 
la promozione di azioni correttive e di miglioramento maggiormente mirate al settore.
Come tutte le aggregazioni in medie, i dati esposti rappresentano una sintesi, che integra i dati delle 
singole Società, comunque calcolati e disponibili.
Il bilancio del 2010 del fenomeno infortunistico presenta luci ed ombre. Da segnalare il generale peg-
gioramento del settore energia, mentre il settore ambiente mostra una consistente tendenza alla 
riduzione per tutti gli indici.
Va anche rilevato che il settore energia presenta, in confronto agli altri settori industriali, tassi infor-
tunistici molto bassi, quindi più sensibili a variazioni statistiche da un anno con l’altro. Per il settore 
ambiente, nel quale il ruolo di Amsa è numericamente preponderante, va sottolineato che la situazione 
di partenza era senz’altro meno favorevole; ha quindi fortemente inciso sull’andamento il nuovo indi-
rizzo della direzione e la riorganizzazione del sistema di sicurezza aziendale (risultato: 150 infortuni in 
meno nel 2010 in Amsa).
Si intravede pertanto un avvicinamento degli indici del settore ambiente verso quelli, storicamente 
più bassi, del settore energia. Permane ancora una grande distanza fra i due settori, ma il processo di 
avvicinamento è in corso, benchè tutto il settore ambiente - e quello della raccolta in particolare - sia 
caratterizzato,  da una elevata rischiosità, soprattutto nella tipologia “porta a porta”, per l’elevato 
contenuto manuale dell’attività e l’interazione con le attrezzature di lavoro e con il caotico ambiente 
cittadino circostante.
Fra i progetti in cantiere, si segnalano:
•  servizio integrativo al 118 di pronto intervento sanitario, per una miglior assistenza agli infortunati  e 

loro trasporto al Pronto Soccorso, attivo sperimentalmente per Amsa dal 1° gennaio 2011;
•  progetto per la gestione informatizzata degli infortuni, per un ulteriore miglioramento del sistema 

di analisi del fenomeno con finalità preventive, da applicare presso tutte le Società del Gruppo;
•  razionalizzazione del sistema di gestione delle schede di sicurezza dei prodotti chimici in accordo 

alle normative di recente introdotte (REACH. CLP). 
Tutte le Società del Gruppo possiedono sistemi di gestione della sicurezza dei quali, quelli coperti da 
certificazione da parte di Ente accreditato SINCERT a fronte della Norma BS OHSAS 18001, coprono 
circa l’80% della popolazione lavorativa.
È continuata la formazione sulla sicurezza rivolta ai dipendenti, che si è così strutturata:

Sorveglianza sanitaria dei lavoratori
La quasi totalità dei lavoratori del Gruppo è soggetta a sorveglianza sanitaria in accordo ai rischi la-
vorativi. Pertanto, la forma di sorveglianza più  diffusa (settori terziari) è quella correlata all’utilizzo di 
apparecchiature munite di videoterminale (visita medica e controllo ergoftalmologico quinquennali o 
biennali rispettivamente per età inferiore o superiore ai 50 anni); per le aree operative la sorveglianza è 
differenziata in relazione alle varie tipologie di rischio riscontrate. La sorveglianza sanitaria dei lavoratori 
è effettuata da un pool di 20 Medici Competenti coordinati da due Medici Competenti Coordinatori. 

 2008 2009 2010

Primo soccorso 3.045 4.656 3.901

Antincendio 692 784 242

Prevenzione e sicurezza 9.715 28.920 17.677

Varie (es. addestramento uso attrezzature e macchine particolari) nd 382 18.416

Totale 13.452 34.742 40.236

Nota: nella formazione sulla sicurezza viene conteggiata anche quella  tecnica finalizzata alla formazione su tematiche inerenti la sicurezza (come 
il corretto utilizzo di attrezzature e macchine particolari).

Migliorano
gli indici
infortunistici 
del settore
ambiente
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Nel corso del 2010 è proseguita l’attività di omogeneizzazione dei programmi di sorveglianza sanitaria 
nelle varie società del Gruppo in base ai rischi specifici presenti ed alle iniziative di promozione della 
salute promosse dai medici competenti. Le attività risultano ancora separate in Amsa rispetto al resto 
del Gruppo anche in ragione del differente approccio al servizio instauratosi nel periodo ante fusione: 
Medici Competenti a contratto nel Gruppo A2A, servizio “chiavi in mano” (Società San Raffaele Resnati 
SpA) in Amsa. È0comunque attivo un canale di comunicazione fra i due servizi di medicina del lavoro di 
Gruppo (centralizzato nella Holding) e di Amsa.
L’attività dei Medici Competenti è supportata da uno staff infermieristico e dalle necessarie infrastrut-
ture sul territorio (22 presidi sanitari, in parte presidiati da personale durante l’orario lavorativo).
Gli accertamenti sanitari previsti per i lavoratori del Gruppo A2A sono definiti dai medici competenti nei 
Programmi Sanitari e vengono aggiornati in relazione ai rischi presenti nelle varie attività. Lo strumento 
aziendale attraverso il quale i Medici Competenti vengono informati dei rischi lavorativi propri di una 
mansione è il documento denominato Scheda di rischio collegato al Documento di Valutazione dei 
Rischi predisposto per ogni società del Gruppo. La Scheda di rischio riassume le valutazioni dei rischi 
presenti per ogni attività (gruppo omogeneo di mansioni) e definisce la relativa sorveglianza sani-
taria routinaria di base da effettuare in accordo alla normativa vigente. Resta inteso che, in relazione 
alle condizioni fisiche individuali del lavoratore, il Medico Competente ha sempre la facoltà/obbligo di 
integrare, se necessario, quanto previsto dal normale protocollo sanitario al fine di formulare in piena 
autonomia un corretto giudizio di idoneità del lavoratore ad effettuare la mansione a lui assegnata.
Gli accertamenti sanitari routinari del 2010 hanno avuto la seguente consistenza:

I lavoratori esposti a rischio biologico hanno subito la normale profilassi vaccinale correlata a tale ri-
schio; in particolare sono stati somministrati i seguenti vaccini: 259 antitetano; 72 antiepatite A; 138 
antiepatite B e  39 antitifo.
L’introduzione del D.Lgs. n.81/2008 “Testo unico delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro” 
obbliga i datori di lavoro ad integrare la sorveglianza sanitaria, al fine di  prevenire fenomeni di uso di 
sostanze stupefacenti e/o alcoliche da parte di personale addetto alla guida di mezzi aziendali o addetto 
a specifiche mansioni individuate dalla legge; in riferimento a ciò sono stati effettuate nel 2010 le prime 
campagne di accertamento nel pieno rispetto dei delicati problemi di privacy connessi a questo tipo 
di accertamento:
• 44 accertamenti assunzione sostanze Alcoliche (etilometrie - CTD);
• 1.128 accertamenti assunzione sostanze stupefacenti.

Questa iniziativa obbligatoria è stata preceduta da un importante intervento formativo ed informativo 
volti alla piena condivisione dell’iniziativa e spiegazione delle sue finalità preventive.
Da segnalare alcuni ulteriori importanti capitoli di attività a cura dello staff medico:
•  formulazione dei pareri tossicologici (in fase di selezione ed in fase di acquisto) in relazione all’utilizzo 

dei prodotti chimici da parte dei lavoratori (140 pareri emessi nel 2010);
•  in riferimento al Protocollo di Intesa stipulato tra Amsa e Provveditorato Regionale dell’Amministra-

zione Penitenziaria di Milano in base all’art.21 L.354/75, volto ad agevolare il reinserimento lavorativo 
dei detenuti in possesso dei requisiti per l’accesso al lavoro esterno, il Medico Competente Coordina-
tore Amsa si è recato presso il carcere di Bollate per eseguire 20 visite di assunzione; coloro che sono 
risultati idonei svolgono attualmente mansioni lavorative di pulizia presso i cimiteri;

•  nel corso del 2010 è stato costituito un gruppo di lavoro che ha avviato il processo di valutazione 
dello stress lavoro correlato con la metodologia adottata dal Datore di Lavoro che fa riferimento alla 

Visite obbligatorie (da protocollo sanitario) 4.674

Visite facoltative (richieste dai lavoratori, facoltative per promozione salute, ecc) 682

Esami ematochimici 3.613

Audiometrie 1.005

Spirometrie 2.244

Elettrocardiogrammi 2.421

Esami strumentali (RX, screening oculistici, ecografie ecc.) 294

Visite specialistiche (oculistiche, ortottiche, cardiologiche, ortopediche ecc.) 996

Ventidue
presidi 
sanitari 
sul territorio
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proposta dell’Azienda ULSS 21 - Coordinamento SPISAL della Provincia di Verona - che si allinea alle 
indicazioni della Commissione consultiva per la valutazione dello stress lavoro correlato del Ministero 
del lavoro e politiche sociali del 18.11.10.

Promozione della salute
Rientrano in questa tipologia attività di prevenzione proposte dallo staff medico, promosse dal Datore 
di Lavoro, alle quali i lavoratori aderiscono su base volontaria.
Come ogni anno è stata offerta al personale interessato la possibilità di sottoporsi alla vaccinazione 
antinfluenzale presso i presidi sanitari aziendali; all’iniziativa hanno aderito 903 lavoratori.
Sono state effettuate azioni sanitarie che hanno riguardato lavoratori che sono stati sottoposti, facol-
tativamente, ad accertamenti per valutare il metabolismo glucidico e lipidico correlati agli stili di vita.
E’ stata effettuata la rivalutazione clinica a distanza - per pregressa possibile, modesta e saltuaria espo-
sizione a fibre di amianto aerodisperse - dello studio effettuato nel 1999 in ambito milanese (ex AEM) 
su di un gruppo di lavoratori presi a campione tra coloro che tra gli anni ’60 e ’80 avevano svolto attività 
con applicazioni lavorative in presenza di manufatti contenenti amianto. Si è proposto ai soggetti ancora 
presenti in azienda appartenenti al sopra citato gruppo, di sottoporsi a rivalutazione clinica effettuando, 
su base volontaria, accertamenti specialistici.

Relazioni industriali
Tutti i lavoratori del Gruppo sono coperti da contratti collettivi nazionali di lavoro, che definiscono in 
modo preciso e dettagliato le procedure da seguire per la corretta gestione delle relazioni sindacali; per 
esempio, ciascuna tipologia di contratto stabilisce la regolamentazione del periodo minimo di preavviso 
da dare ai dipendenti nel caso di modifiche operative o di cambiamenti organizzativi.  
La contrattazione integrativa è svolta su due livelli:
•  nazionale ovvero tra le associazioni nazionali dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali nazionali 

di categoria;
• aziendale ovvero con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali presenti a livello aziendale.
In tema di diritto allo sciopero vengono integralmente applicate le norme e le tutele previste in materia 
della L.146\90 e s.m.i. “Norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla 
salvaguardia dei diritti delle persone costituzionalmente tutelati”.
Per garantire la fornitura continua dei servizi essenziali, vengono rispettate le procedure di legge in 
materia, che consentono di contemperare l’esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti 
delle persone costituzionalmente tutelati; a tale proposito, durante le astensioni dal lavoro l’Azienda 
prevede il mantenimento dei servizi minimi per garantire la sicurezza degli impianti, dei lavoratori 
e degli utenti. I criteri per l’individuazione del personale necessario al mantenimento delle prestazioni 
indispensabili per il funzionamento del servizio sono definiti a livello aziendale con il coinvolgimen-
to delle organizzazioni sindacali. I dipendenti aderiscono ai fondi pensione complementari previsti 
contrattualmente: Pegaso, Fonte, Fondichim e Previambiente; Previndai e Mario Negri per i dirigenti. 
Il Gruppo riconosce inoltre ai dipendenti forme di benefici individuali o prestazioni in relazione a parti-
colari situazioni di età o di disagio personale. 
Nel 2010 erano in corso o si sono concluse  centoquindici controversie di lavoro, ventinove delle quali 
per richiesta di inquadramento in categorie superiori, dodici per demansionamenti o mobbing, ventitrè 
per licenziamenti - in maggior parte disciplinari -, dieci per accertamento della costituzione di rapporti 
di lavoro a tempo indeterminato e una per accertamento di una malattia professionale su istanza di un 
ex-dipendente.

Comunicazione interna
Dopo l’avvio societario di A2A e il primo consolidamento delle strutture e dell’assetto organizzativo, 
è sorta l’esigenza di costituire uno strumento di “integrazione” capace di facilitare la comunicazione 
interna e di offrire servizi comuni a tutti i dipendenti. La realizzazione di una cosiddetta Intranet azien-
dale, o più precisamente “Corporate Portal”, ha costituito un elemento di aggregazione e ha dotato 
A2A di un’area univoca e centrale, in grado di contenere informazioni e servizi e capace di evolversi 

Fondi
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assieme all’azienda adattandosi alle mutevoli esigenze. Nel mese di gennaio 2010 è stato pubblicato 
il nuovo portale intranet cww.a2a.eu, che integra totalmente sia nei contenuti che negli applicativi le 
preesistenti reti intranet di Aem ed Asm. Il progetto è ispirato a principi di:
•  unicità - per evitare inutili e pericolose duplicazioni di informazioni; 
•  accessibilità - il nuovo Corporate Portal è facilmente accessibile da ogni postazione utente, senza la 

necessità di strumenti o configurazioni tecniche particolari, ed è aderente agli standard di accessibilità 
in modo da renderne possibile l’utilizzo anche a personale diversamente abile;

•  semplicità - l’utilizzo è intuitivo e immediato;
•  affidabilità - viene garantita la correttezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate;
•  innovazione - sono stati proposti nuovi servizi non necessariamente nati da specifiche esigenze degli 

utilizzatori.
È stata anche introdotta una nuova modalità di navigazione, parallela a quella classica suddivisa per 
funzioni, che raggruppa per argomento o servizio i contenuti delle varie sezioni.
La nuova intranet è stata di stimolo alle funzioni aziendali nella realizzazione di una propria sezione de-
dicata. Nel 2010 sono state infatti implementate, e poi arricchite di contenuti, le sezioni Personale e 
servizi generali, Servizi ICT (con la pubblicazione di manuali, procedure e servizi online), Sistema QAS 
(con la realizzazione di appositi “Minisiti” delle singole società contenenti la documentazione relativa 
ai sistemi di Gestione qualità, ambiente e sicurezza) e Approvvigionamenti. 
I dati di accesso mostrano un particolare interesse verso la rassegna stampa del Gruppo, suddivisa sia 
per territori che per argomenti trattati per facilitarne la lettura. Il dato riferito al mese di novembre 2010 
è di oltre 8.000 accessi. Anche gli accessi alla rubrica telefonica online sono in continuo aumento, grazie 
all’aggiornamento immediato dei contenuti; attraverso un apposito strumento, l’elenco è accessibile 
anche ai dipendenti ipovedenti che lavorano presso il centralino telefonico. Il numero di accessi riferiti 
al mese di novembre è di 180.000 visualizzazioni di pagina. 
Il nuovo portale ha altresì introdotto alcuni temi dell’intranet di Amsa quali la rubrica telefonica e la 
rassegna stampa. Per questa società, rimangono da integrare solo i documenti normativi antecedenti 
la fusione, progetto che è in fase di avanzata realizzazione.
Nel corso del 2010, è continuata la pubblicazione dei magazine interni di comunicazione, come il pe-
riodico “A2A Magazine”, che racconta a chi lavora nel Gruppo i principali avvenimenti e le novità del 
mondo A2A, con speciali approfondimenti su nuove acquisizioni, come la centrale termoelettrica di 
Monfalcone e il nucleo idroelettrico della Calabria, e la newsletter mensile “Amsa Informa”, distribuita 
all’interno delle buste-paga, in modo da tenere vivo il rapporto tra Società e dipendenti attraverso la 
pubblicazione di notizie inerenti a progetti realizzati e da realizzare, curiosità, eventi e a tutte le novità del 
mondo Amsa. L’anno scorso è stato avviato anche il progetto legato ai “totem” che rendono possibile 
l’accesso al portale intranet nelle sedi aziendali in cui è presente personale operativo, che non potrebbe 
accedere altrimenti a questo strumento. I totem attualmente installati sono 23: l’obiettivo è consentire 
a tutti i dipendenti, anche a quanti non hanno una postazione con personal computer a disposizione, 
l’accesso all’intranet e a tutti i servizi in essa pubblicati. Questa operazione interpreta il desiderio del 
vertice aziendale di garantire una comunicazione efficace, diretta e interattiva in tutti i punti in cui 
operano dipendenti di A2A, anche quelli più lontani dagli uffici. Nel 2011, all’installazione verrà affiancata 
una campagna di comunicazione per facilitare l’accesso ai vari servizi presenti nell’intranet e raccogliere 
idee e suggerimenti al fine di arricchire l’intranet di Gruppo con sezioni e attività. In futuro, l’intranet 
vedrà anche l’implementazione di alcune funzioni interattive (per esempio una bacheca degli annunci); 
l’utilizzo sempre più diffuso delle postazioni totem consentirà l’accesso a queste nuove funzionalità 
anche al personale operativo.

Altre iniziative a favore dei lavoratori
Qualsiasi iniziativa attivata dal Gruppo a favore dei dipendenti è a disposizione di tutti coloro che ri-
entrano  in questa categoria, che essi siano a contratto indeterminato o determinato, con orario a 
tempo pieno o parziale. Nel 2010 è proseguita sul territorio di Milano la convenzione tra A2A e A.T.M. 
(Azienda Trasporti Milanesi)  per l’acquisto di abbonamenti annuali a condizioni favorevoli rispetto 
al prezzo allo sportello da parte dei dipendenti. La convenzione stabilisce un’agevolazione da parte del 
Comune e dell’azienda rispettivamente del 10% e prevede la dilazione del costo in dodici rate mensili 
senza interessi, con consegna dell’abbonamento direttamente sul luogo di lavoro. 

cww.a2a.eu 
un unico 
portale
intranet 
per tutto il Gruppo
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Nel corso del 2010 sono stati richiesti 488 abbonamenti. 
Sono stati mantenuti anche gli accordi stipulati da Amsa, come:
•   l’accordo con la Provincia di Milano per il  , ovvero la trasformazione a gas naturale o gpl delle auto-

vetture dei lavoratori dipendenti, con erogazione di contributi a undici utenti;
•   l’accordo tra Comune di Milano, Atm e Azienda per favorire l’utilizzo dei mezzi pubblici mediante 

sconti e rateazioni mensili del costo dell’abbonamento;
•  l’assegnazione a rotazione ad equipaggi di lavoratori per il tragitto casa lavoro di autovetture Fiat 

Multipla alimentate a metano, nell’ambito del progetto di car pooling;
•  servizio di autopullman da e per Spirano e Missaglia, per il trasporto di gruppi di lavoratori provenienti 

dal lecchese e dalla bergamasca;
•  i contatti con tutti gli interlocutori locali della mobilità pubblica, per fornire segnalazioni, suggeri-

menti ed inoltrare reclami e richieste di modifiche ad orari e servizi dei mezzi pubblici ai gestori dei 
servizi pubblici di trasporto prossimi agli stabilimenti aziendali.

A partire dal marzo 2006, per iniziativa di A2A (ex-ASM), è entrato in funzione un asilo nido aziendale, 
costruito nelle immediate vicinanze della sede di via Lamarmora, a Brescia. A2A ha finanziato e realizzato 
l’edificio e gli impianti tecnologici, seguendo criteri di bioedilizia. La struttura ospita fino ad un massimo 
di  60 bambini, dai 12 ai 36 mesi, prioritariamente figli dei dipendenti del gruppo A2A e pro-quota di altre 
aziende convenzionate. Su richiesta vengono ospitati lattanti, a partire da nove mesi di età. 

Gli orari di apertura e le modalità gestionali sono studiate in funzione degli orari di lavoro e delle speci-
fiche esigenze dei genitori-lavoratori per garantire la migliore conciliazione famiglia-lavoro. 
A2A e le aziende partner contribuiscono, in base a specifici accordi con la società incaricata della ge-
stione dell’asilo alla copertura di una quota della retta mensile dovuta dai dipendenti. A partire dal 2010 
l’Asilo Nido aziendale è diventato anche la sede dove ogni settimana A2A organizza, con il supporto della 
Associazione EVA (onlus locale), incontri formativi rivolti ai genitori dipendenti e non residenti a Brescia 
per la promozione dell’uso dei pannolini lavabili in luogo degli usa e getta. 

Grazie alle sponsorizzazioni che il Gruppo effettua sul territorio in cui opera, sono spesso disponibili 
ingressi omaggio agli eventi finanziati; questi ingressi omaggio vengono quindi messi a disposizione, 
fino ad esaurimento, di tutti i dipendenti tramite mail. Nel 2010 hanno riguardato mostre - come “Anima 
del Fuoco” tenutasi a Palazzo Reale di Milano -, concerti - come quelli del “Festival di Villa Arconati “ a 
Bollate -, eventi sportivi - come la Stramilano - o spettacoli di intrattenimento.

CIRCOLI RICREATIVI      
I circoli ricreativi aziendali (CRAEM Milano, CRASM Brescia, FIDAS Amsa e Cral ASM Bergamo) hanno per scopo la programmazione, il coordinamento e la 
gestione delle attività sociali, culturali, ricreative, turistiche, sportive ed assistenziali integrative volte a migliorare la qualità dell’utilizzo del tempo libero 
e la difesa del potere d’acquisto del salario dei Soci. Ai circoli sono iscritti di diritto tutti i dipendenti; anche pensionati e familiari possono partecipare alle 
attività organizzate. Filone importante per il sostegno delle famiglie è quello dei contributi elargiti ai soci e ai loro figli in ambito scolastico e sportivo, dei 
contributi sanitari (sussidi e convenzioni a sostegno delle spese sostenute per cure mediche) e dei contributi di solidarietà a onlus e associazioni benefiche.
Nel 2010 sono state realizzate diverse iniziative in sinergia tra i circoli: in particolare, con il coordinamento del Gruppo, la campagna “pannolino amico” 
che ha portato l’iniziativa di Aprica, volta a promuovere il consumo sostenibile, anche tra i dipendenti del gruppo; la promozione comporta la vendita alle 
famiglie di kit di pannolini lavabili al prezzo di 25 euro (80% di sconto sul prezzo di mercato).
Sono state inoltre avviate una serie di iniziative organizzate con la LILT (Lega italiana per la lotta contro i tumori ) per promuovere la prevenzione oncologica. 
Un momento particolarmente significativo per l’attività del Craem nel 2010 è stata poi la realizzazione, di concerto con la Fondazione Aem, del concorso 
internazionale “Ex Libris - AEM DALLA SUA NASCITA A OGGI GLI EX LIBRIS NARRANO ED ILLUSTRANO”, inserita nel programma di celebrazione dei 
100 anni dalla nascita dell’Azienda Elettrica Municipale.
Nell’arco del 2010 l’89% dei dipendenti associati al Craem ha utilizzato i servizi del circolo e il sito www.craem.it ha avuto più di 68.000 visite.
Nel 2010 il CRASM ha, inoltre, organizzato gite, viaggi e soggiorni (a breve e lungo raggio), partecipazione a mostre o eventi musicali, vacanze studio all’estero 
per i ragazzi o colonie per i bambini, la festa per la consegna dei regali di Santa Lucia per i bimbi più piccoli, la festa del 1° Maggio, la festa per la premiazione 
dei dipendenti con  30 anni di servizio.

Mobilità
sostenibile
per i dipendenti
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I clienti e la collettività
La liberalizzazione del mercato elettrico e gas
Il Gruppo A2A è un’azienda di servizi che offre ai propri clienti finali, attraverso le società commerciali 
del Gruppo, la fornitura di energia elettrica, gas, teleriscaldamento e altri servizi.
Il mercato dell’Energia Elettrica e del Gas ha subito profondi cambiamenti nel corso degli ultimi anni, 
soprattutto a valle della liberalizzazione disposta per il gas con il Decreto Letta del 2000 e per l’energia 
elettrica con il Decreto Bersani del 2007 e il successivo D.L. 73/2007, successivamente recepiti e integrati 
da delibere e disposizioni emanate dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas. Il processo di liberalizza-
zione è stato avviato nel febbraio del 1998 per l’energia elettrica e nel gennaio 2000 per il gas. L’apertura 
dei mercati energetici è stata progressiva ed ha inizialmente interessato le aziende con consumi elevati, 
per estendersi a tutta la clientela privata. La data di entrata in vigore della liberalizzazione per tutti i 
segmenti di clientela è stata il 1°  gennaio 2004 per il gas e il 1° luglio 2007 per l’energia elettrica. 
Il processo di liberalizzazione ha portato alla netta separazione (unbundling) tra le aziende che si occu-
pano della gestione delle reti e del vettoriamento del gas e dell’energia in rete  (aziende di ‘distribuzione’) 
e quelle che detengono il rapporto commerciale e contrattuale con il cliente finale (aziende ‘di vendita’). 
Per effetto della liberalizzazione, il cliente finale può scegliere liberamente la società di vendita con la 
quale detenere il proprio rapporto contrattuale, senza vincoli territoriali o dimensionali. Il ‘mercato 
libero’ ha determinato, dal suo avviamento ad oggi, progressivi spostamenti dei clienti/consumatori 
dal fornitore tradizionale, verso aziende di vendita liberamente scelte in base alle proprie esigenze e 
caratteristiche.
I clienti del servizio di energia elettrica e gas che non hanno ancora ‘esercitato’ questa scelta, appar-
tengono invece al mercato ‘tutelato’ o, per alcuni segmenti di clientela con grandi consumi di energia 
elettrica, al mercato detto ‘di salvaguardia’. 
Queste dinamiche stanno profondamente cambiando anche la modalità di operare delle aziende di ven-
dita: A2A, attraverso le società A2A Energia S.p.A., ASMEA S.r.l., BASOMNISERVIZI S.r.l. e ASPEM Energia 
S.r.l., ha proposto ai propri clienti offerte commerciali alternative, selezionate in relazione alla tipologia 
e alle diverse esigenze della clientela, focalizzando contestualmente la propria attenzione sulla qualità 
dei servizi accessori a supporto del servizio (call-center, sportelli commerciali sul territorio, servizi web, 
servizi di customer care), quali fattori critici di successo per la fidelizzazione del cliente nel tempo. 
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DISTRIBUZIONE DEI CONTRATTI GAS
PER TIPOLOGIA DI MERCATO - grafico 23
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DISTRIBUZIONE DEI CONTRATTI DI ELETTRICITÀ
PER TIPOLOGIA DI MERCATO - grafico 24
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PREMIO FRECCIA D’ORO 2009-2010 PER LA CAMPAGNA “STAI CON NOI”       
Freccia d’oro per la categoria merceologica “Servizi commerciali pubblici” e Freccia d’oro per la categoria di strategia “Comunicazione integrata”: 
sono i due importanti riconoscimenti vinti con la campagna “Stai con noi”,  che da ottobre a dicembre 2009 è arrivata nelle case dei clienti A2A tramite 
un direct marketing personalizzato e una serie di azioni di comunicazione integrata e multicanale: affissioni, stampa, radio, tv, web ed eventi sul territorio. 
I premi sono stati attribuiti alle migliori campagne di direct marketing, digital e promotional marketing e, in generale, di marketing relazionale realizzate 
nel corso del 2009 e fino a marzo 2010.

DINAMO CLUB       
Il 2010 ha rappresentato il terzo anno di vita del programma di fidelizzazione Dinamo Club, rivolto a mezzo milione di clienti domestici delle Società ASMEA 
e BAS OMNISERVIZI. Il programma è stato concepito con un format originale che prevede un vasto coinvolgimento delle realtà economiche e culturali 
locali, in un’ottica di sinergia e partnership tra A2A e territorio. All’accordo hanno aderito numerosi operatori del territorio, che sono parte attiva del circu-
ito Dinamo, proponendo ai soci sconti e promozioni per shopping, tempo libero, servizi, ristorazione attraverso una serie di strumenti di comunicazione 
dedicati e fortemente interattivi (sito web, newsletter elettroniche, sms, guide cartacee). L’iscrizione al Dinamo Club è totalmente gratuita per i clienti di 
ASMEA e BAS OMNISERVIZI e rappresenta per i più di trentatremila iscritti un’opportunità concreta per contenere la spesa familiare. Numerose sono state, 
all’interno del programma, le iniziative per sostenere il consumo consapevole attraverso la promozione di prodotti e servizi eco-sostenibili (forniture di 
energia verde, lampade a basso consumo, elettrodomestici ad alta efficienza, composter, fotovoltaico domestico, prodotti alimentari bio, ecc.).
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SERVIZIO GAS - VOLUMI VENDUTI
DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA %
DATI 2010 - grafico 25
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Tipologia e caratteristiche della clientela 
e dei servizi offerti
Commercializzazione gas ed energia4  
Le società di vendita del Gruppo A2A hanno una presenza consolidata sul territorio lombardo e del nord 
Italia per i servizi di elettricità e gas. La crescita del mercato libero ha esteso la presenza commerciale 
del Gruppo sul resto del territorio italiano, anche se la Lombardia rimane il mercato principale (rap-
presenta infatti il 94,9% del mercato del gas e l’ 80,4% di quello dell’energia elettrica). 
I segmenti residenziali, le PMI e i clienti industriali sono le tipologie di clienti ai quali il Gruppo A2A forni-
sce gas ed energia elettrica attraverso le proprie controllate A2A Energia S.p.A., ASMEA S.r.l., BASOM-
NISERVIZI S.r.l., ASPEM Energia S.r.l. e Camuna Energia S.r.l. A2A opera in compliance alla delibera AEEG 
ARG/com 104/10 “ Approvazione del Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica 
e di gas naturale ai clienti finali”, testo integrato con delibera ARG/com 239/10.
Nella commercializzazione del servizio gas il 93,3% dei clienti sono clienti domestici, il 5,2% appartiene 
alle PMI e il restante 1,5% è diviso tra grandi clienti e condomini. Analogamente, per il servizio di vendita 
dell’energia elettrica, la maggior parte dei clienti appartiene alla tipologia degli utenti domestici (80,5%), 
mentre le PMI rappresentano il 14,3%. Per i clienti di grandi dimensioni esiste una struttura di back-office 
dedicata, differenziata per i clienti appartenenti al servizio elettrico o a quello del gas, formata da per-
sonale competente in grado di soddisfare anche le richieste più complesse.
(4) Nei dati non è compresa Camuna Energia

Lombardia 
primo
mercato
per elettricità 
e gas
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Nota: Il confronto viene fatto solo su due anni in quanto è stata effettuata una nuova riclassificazione della tipologia di 
utenti basata su più variabili, come descritto:
Domestici = individuati sulla base del “Tipo impianto” per il Gas e della “Categoria Tariffa” per l’Elettricità
PMI = individuati sulla base del “Tipo impianto” e dei consumi (<= 50.000 mc annui) per il Gas e della “Categoria Tariffa” per 
l’Elettricità e dei consumi (<= 250.000 KWh annui)
Grandi Clienti = individuati sulla base del “Tipo impianto” e dei consumi (> 50.000 mc annui) per il Gas e della “Categoria 
Tariffa” per l’Elettricità e dei consumi (> 250.000 KWh annui)
Condomini =  individuati sulla base del “Tipo Cliente”

RIPARTIZIONE CLIENTI PER TIPOLOGIA - grafico 27

PUNTI DI FORNITURA GAS - grafico 28

PUNTI DI FORNITURA ELETTRICITÀ - grafico 29
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Distribuzione di gas e elettricità
Essere leader per capacità innovativa, qualità e continuità del servizio, sicurezza e rispetto dell’ambiente, 
efficacia e velocità di risposta a tutti i clienti, in linea con gli obiettivi fissati dall’Autorità per l’Energia Elet-
trica ed il Gas: ecco la missione delle società di distribuzione del Gruppo. Particolare attenzione è inoltre 
riservata alla innovazione tecnologica, mediante l’adozione di scelte ad elevato valore aggiunto, e alla so-
stenibilità ambientale, privilegiando soluzioni che ottimizzino il rapporto con il territorio e con i cittadini.
 A2A possiede circa 8.000 km di rete di distribuzione gas e 12.600 km di rete di distribuzione di ener-
gia elettrica. Come distributore di energia, A2A opera esclusivamente in Italia, paese in cui la percentuale 
della popolazione non coperta da questo servizio equivale allo 0%. Il Gruppo ha anche, tramite la società 
Retragas, 403 km di rete di trasporto gas in alta e media pressione nel territorio bresciano.

Teleriscaldamento e gestione calore
 Nelle province di Brescia, Milano, Bergamo e Varese A2A eroga il servizio di teleriscaldamento a circa 
22.000 utenti, con un incrementato del 9% negli ultimi tre anni. Le singole utenze per area non sono 
comparabili fra di loro in quanto differenti per tipologia: a Brescia, generalmente, la singola utenza fa 
riferimento ad un’unica unità abitativa, mentre a Milano la stessa può essere riferita ad uno stabile e 
anche ad un intero quartiere. Risulta quindi più significativo analizzare la volumetria servita, che nel 
2010 è stata di 73 milioni di metri cubi (+ 9,5% rispetto al 2009). La consapevolezza di utilizzare una 
metodologia per la distribuzione di calore pulito in un contesto ambientale e territoriale 
urbano critico come quello della Lombardia ha rafforzato l’impegno del Gruppo nello sviluppo della 
rete di teleriscaldamento. In particolare, è in corso la realizzazione del “Piano di sviluppo del Tele-
riscaldamento nella città di Milano”, che è parte integrante della Convenzione stipulata tra A2A e il 
Comune di Milano nel 2007.  Il Gruppo ha pianificato lo sviluppo di questo servizio anche nelle altre aree 
di competenza, come riportato nella tabella sottostante. 
A2A distribuisce calore e freddo anche in Francia, tramite la controllata A2A Coriance, attiva nelle 
seguenti aree: Ile-de-France (sobborghi di Parigi: Meaux, Chelles, Ris Orangis, Fresnes,etc); South West 
(Toulouse,etc); South East (Manosque, Martigues,etc) e East Center (Dijon, Villeurbanne,etc). 
In Francia A2A serve circa 150.000 utenti, per un totale di 870 GWh di calore erogato.

8.000 km 
di rete gas
e 12.600 km
di rete elettrica

Calore pulito 
per 22.000
clienti a Brescia, 
Bergamo, 
Milano
e Varese

Obiettivo

Brescia, Bovezzo, Concesio

Potenza in impianti di produzione in esercizio MWt (cumulato)

Volumetria servita mln m3

Bergamo

Potenza in impianti di produzione in esercizio MWt (cumulato)

Volumetria servita mln m3

Milano, Sesto San Giovanni, Cassano d’Adda, Novate Milanese

Potenza in impianti di produzione in esercizio MWt (cumulato)

Volumetria servita mln m3

Varese

Potenza in impianti di produzione in esercizio MWt (cumulato)

Volumetria servita mln m3

Totale

Potenza in impianti di produzione in esercizio MWt (cumulato)

Volumetria servita mln m3

Consuntivo Consuntivo Previsione Previsione Previsione Previsione Previsione

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

 

694 694 694 694 774 625 705

40,1 40,6 41,2 41,7 42,1 42,6 43,0

 

73 73 96 136 136 136 136

2,2 3,4 4,3 5,7 6,4 7,2 7,9

 

604 650 768 835 939 1.033 1.055

24,2 26,6 30,7 36,2 42,1 47,0 51,1

 

76 76 77 79 79 79 79

2,41 2,52 2,57 2,62 2,67 2,72 2,74

 

1.447 1.493 1.635 1.744 1.928 1.873 1.975

68,91 73,2 78,7 86,2 93,3 99,5 104,8

Piano Sviluppo Teleriscaldamento 
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UTENTI ALLACCIATI ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE 
- grafico 30

DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA UTENTI SERVIZIO 
DISTRIBUZIONE - grafico 31
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UTENTI E VOLUMETRIA SERVITA DALLA RETE 
DI TELERISCALDAMENTO - grafico 32

DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA
DELLA VOLUMETRIA SERVITA
DAL TELERISCALDAMENTO - grafico 33

Le utenze possono essere la singola unità abitativa nel caso di riscaldamento 
autonomo o lo stabile nel caso di riscaldamento centralizzato.
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Servizi idrici integrati
Il servizio idrico integrato è costituito dall’insieme dei settori funzionali di captazione, adduzione, pota-
bilizzazione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue; esso 
deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme 
nazionali e comunitarie (art. 141 comma 2 del D.Lgs 152/06). La gestione dell’acquedotto comporta la 
captazione, l’adduzione e la distribuzione dell’acqua potabile, compresi gli interventi di sanificazione e 
potabilizzazione, qualora necessari. L’acqua potabile distribuita proviene da fonti e da pozzi.
Il servizio di fognatura consiste nella raccolta e nel collettamento delle acque reflue agli impianti di depu-
razione. Nel depuratore le acque reflue vengono sottoposte ad un processo di trattamento biologico 
per eliminare le sostanze inquinanti, in modo da renderne la qualità compatibile con la salvaguardia 
dell’ambiente a cui vengono rese. 
In A2A il servizio idrico integrato è gestito dalle tre società: A2A Ciclo Idrico (società operativa dal 1° 
gennaio 2011, che ha raggruppato tutte le attività relative al ciclo idrico precedentemente gestite all’in-
terno della Capogruppo), BAS SII e ASPEM. Nel 2010 il Gruppo ha distribuito acqua a circa 330.000 
utenti in 141 comuni; i servizi di fognatura e depurazione hanno invece interessato rispettivamente 
circa 183.000 e 170.000 utenti. 

Servizi ambientali
Tra le eccellenze e posizioni di leadership di A2A, c’è la gestione dei rifiuti e la loro trasformazione in 
energia.  Il Gruppo, infatti, è attivo nelle aree che riguardano il servizio di gestione dei rifiuti - raccol-
ta e spazzamento, trattamento e smaltimento dei rifiuti - tramite le proprie controllate Amsa, Aprica, 
ASPEM ed Ecodeco.  
Il servizio di igiene urbana viene effettuato da Amsa in otto comuni della provincia di Milano, da Aprica in 
72 comuni della Province di Brescia, Bergamo e Mantova e da ASPEM in sei comuni della Provincia di Va-
rese. Il servizio di trattamento e smaltimento dei rifiuti verso comuni e privati è operato, nel Gruppo, da 
Amsa, Aprica e da Ecodeco, società attiva esclusivamente nello sviluppo di sistemi per il trattamento dei 
rifiuti, per la produzione di energia e per il corretto smaltimento o recupero dei prodotti di combustione. 
Nel 2010 le aziende servite da Ecodeco sono state 1.646. Aprica ha servito 2.849 tra aziende, priva-
ti e comuni per servizi di trattamento e smaltimento rifiuti, ma anche per alcuni servizi a pagamento 
specifici, come il noleggio di contenitori, la raccolta, il trasporto e il  trattamento di rifiuti speciali non 
pericolosi, ecc. Amsa, oltre ai servizi svolti da Aprica offre anche ulteriori servizi a pagamento quali: 
abbonamenti personalizzati per cancellazione di graffiti, rimozione amianto, raccolta toner e RAEE, 
raccolta oli e grassi vegetali ed animali, raccolta di rifiuti ingombranti al piano, distruzione documenti in 
sicurezza, gestione di servizi igienici mobili ed altri ancora. Tali servizi nel 2010 hanno interessato 8.027 
clienti, tra privati cittadini e aziende (nel 2009 i clienti erano 7.208).

Illuminazione pubblica, semafori e videosorveglianza
A2A Reti Elettriche gestisce oltre 193.000 punti luce nei comuni di Milano, Brescia, Bergamo e di al-
tri nove comuni della Lombardia. Si occupa direttamente della progettazione, dell’esecuzione e della 
manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica anche di tipo architettonico per centri storici, 
piazze e monumenti, con l’obiettivo di contribuire alla valorizzazione del territorio.
Selene, società di telecomunicazioni del Gruppo A2A, dispone di una rete di circa 300 km di cavi in fibra 
ottica che, oltre a coprire l’intera area cittadina di Brescia, si estende a Bergamo e Milano, nonché di una 
rete in rame su Brescia di oltre 230 km, entrambe integrate nelle reti tecnologiche. 
Attraverso di esse Selene eroga servizi di trasmissione dati, telefonia, accessi a internet, videosorve-
glianza, videoconferenza e servizi per i quali detiene licenze e autorizzazioni rilasciate dall’Autorità per 
le telecomunicazioni, come la licenza individuale per l’installazione e la fornitura di reti di telecomuni-
cazione aperte al pubblico e le autorizzazioni ad offrire al pubblico servizi di trasmissione dati, servizi 
di telefonia e di accesso ad internet.

Gestione 
dell’acquedotto 
in più di 
centoquaranta 
comuni

300 km di rete 
in fibra ottica
per Selene
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SERVIZIO SPAZZAMENTO NEL COMUNE DI MILANO       
Da luglio 2010 sono stati potenziati i servizi di spazzamento del Comune di Milano con particolare riguardo alla periferia della città, secondo un piano 
concordato con il Comune stesso. In tutta la città è stato incrementato il servizio di svuotatura cestini e cestoni, che ora viene eseguito sette giorni su sette 
in ogni punto. È stato anche potenziato il servizio di Spazzamento Globale, con il quale le squadre operative spazzano e lavano i marciapiedi, il bordo della 
strada e la carreggiata in un unico turno di lavoro; i chilometri puliti con questo metodo sono così passati da 1.550 km/settimana a 2.836 km/settimana (+83%). 
È quindi diminuito il numero delle strade e delle piazze pulite con il sistema tradizionale di spazzamento meccanizzato con il divieto di sosta, liberando  ulte-
riori posti auto su strada. In 56 quartieri periferici o particolarmente critici è stata inoltre introdotta la figura dello Spazzino di Via, che opera manualmente 
di mattina e di pomeriggio, nelle ore in cui le strade sono più frequentate, e mantiene puliti i marciapiedi, i bordi della strada e gli attraversamenti pedonali, 
vuota i cestini pieni, rimuove i piccoli rifiuti o i sacchetti di rifiuti abbandonati e segnala al capo zona le situazioni in cui deve intervenire una squadra per la 
rimozione di eventuali discariche abusive. La novità è stata accolta con grande soddisfazione dai cittadini: perciò a fine anno si è deciso di raddoppiare il 
numero degli operatori addetti allo spazzamento manuale.

(*) nei dati 2008 non è compresa Aspem S.p.A., in quanto non in perimetro

DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA UTENTI SERVIZIO 
IDRICO - grafico 35

UTENTI TOTALI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
grafico 34(*)
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Energia verde
Prosegue anche nel 2010 l’impegno di A2A nella tutela dell’ambiente, grazie alla proposta ai propri Clien-
ti dell’acquisto di energia verde prodotta da fonti rinnovabili (acqua e biomasse) nelle centrali del Gruppo, 
con riduzione dei gas ad effetto serra.  L’energia A2A da fonti rinnovabili è certificata RECS(5) e valorizzata 
dal marchio “Energia A2A Rinnovabile 100%”, che è anche un ottimo strumento di comunicazione per Enti 
pubblici e privati, operatori commerciali o industriali che desiderano rafforzare la loro immagine a sostegno 
dell’ambiente, in quanto valorizza l’impegno e la sensibilità verso i valori etico-ambientali. 
A2A offre quindi a tutti i clienti, privati e business, la possibilità di acquistare energia pulita a un prezzo diffe-
renziato, proponendo loro, rispettivamente, le due offerte certificate PrezzoSicuroVerde Elettricità e Ener-
giaPulitaA2A.
Entrambe garantiscono l’utilizzo di energia prodotta esclusivamente da fonti rinnovabili tramite il marchio 
Energia A2A Rinnovabile 100%, certificata RECS.
Nel 2010 le società di vendita di A2A hanno venduto 128,3 milioni di kWh di energia verde ai propri clienti.

Servizio Bollett@Mail
Nell’ottica di rafforzamento dell’impegno di sostenibilità ambientale, nel corso del 2010 A2A ha continuato 
a promuovere  i servizi “Bollett@mail” e “Storico Bollette” che consentono di ricevere le fatture tramite 
e-mail e di consultare on line lo storico delle bollette emesse, eliminando l’invio del cartaceo.
Bollett@mail è un servizio disponibile per tutti i clienti delle società di vendita del gruppo A2A, attivabile sulle 
sole forniture per le quali il Cliente effettua già il pagamento mediante domiciliazione bancaria.
Al momento dell’attivazione, il cliente può optare tra due modalità di invio elettronico della fattura: 
•  Portale - L’emissione della bolletta elettronica verrà notificata via e-mail al cliente il quale potrà, cliccando sul 

link riportato nella e-mail stessa, visualizzare la bolletta sul portale www.miservi.it oppure salvarne copia sul 
proprio pc. A fine 2010 il portale miservi è stato sostituito dal nuovo portale www.a2aenergia.eu, in seguito 
ad un’attività di restyling avvenuta nel corso del 2010.

•  Allegato - La bolletta elettronica verrà inviata al cliente via e-mail, in allegato. Questa seconda opzione può 
essere attivata solo dai clienti che hanno meno di 10 punti di fornitura inclusi nello stesso contratto.

Percentuale dei materiali utilizzati che deriva da materiale riciclato
Nel corso del 2010, le società di vendita di A2A hanno deciso di introdurre la carta riciclata in alcune tipologie 
di comunicazioni commerciali alla clientela. Nella tabella seguente è riportata la percentuale di comunicazioni 
gestite con carta riciclata, rapportato sul totale delle comunicazioni a carattere informativo-commerciale 
inviate alla clientela nell’anno 2010.

A2A 
Energia ASMEA BAS 

OMNISERVIZI
ASPEM 
Energia

n. attivazioni al 
31.12.2010 63.000 19.000 6.000 Servizio 

non attivo

Servizio BOLLETT@MAIL

 A2A 
Energia ASMEA* BAS OMNI-

SERVIZI TOTALE %

Carta riciclata 1.255.106 480.883 98.257 1.834.246 8%

Carta 15.916.906 6.241.714 314.450 22.473.070 92%

Totale 17.172.012 6.722.597 412.707 24.307.316 100%

Numero di fogli per comunicazioni commerciali per tipologia di carta

(5) Il sistema RECS (Renewable Energy Certificate System) è un programma internazionale, a cui il gruppo A2A aderisce, volto 
a promuovere, riconoscere e dare sostegno economico al valore ambientale dell’energia elettrica prodotta da fonti non in-
quinanti, attraverso la commercializzazione di certificati che attestano la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

* comprende anche i clienti ex-Tidonenergie; ASPEM Energia non ha fatto uso di carta riciclata per scopi commerciali nel 2010
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Canali di comunicazione con i clienti e customer care 
Comunicare con la clientela in modo efficace è importante. Il Gruppo A2A lo fa attraverso molteplici 
canali, per  facilitare il contatto e rispondere in modo efficace ed efficiente ad ogni richiesta. Al riguardo, 
il  Gruppo si avvale di:
•  call center accessibili da numeri verdi 24 ore su 24;
• sportelli sul territorio;
• comunicazioni cartacee/via fax/mail gestite mediante sistemi evoluti di gestione documentale;
•  sistemi e infrastrutture informatiche sicuri e affidabili, basati sulle tecnologie più moderne (ERP, CRM, 

IVR, applicazioni Web);
• comunicazioni in bolletta.

In casi particolari, come ad esempio la promozione di nuove attività/offerte, vengono anche utilizzati 
strumenti di comunicazione diretta, come direct mailing, stampa, locandine, brochure distribuite 
capillarmente, eventi e iniziative sul territorio. A2A è estremamente attenta a garantire e veicolare 
una comunicazione chiara, trasparente e adeguata  all’interlocutore verso cui si rivolge (cliente 
domestico, imprenditore, artigiano, energy manager). 
Nel 2010 le società di vendita A2A hanno realizzato, in conformità al disposto della normativa dell’AEEG, 
un progetto per l’adeguamento del layout delle bollette in modo da renderle più chiare e leggibili. 
Il progetto è stato condiviso con le principali  Associazioni dei Consumatori e sviluppato attraverso 
il supporto di Focus-Group e di indagini di mercato volte a recepire le esigenze dei clienti. 

L’attività prevedeva l’emissione delle nuove bollette a partire dal 1° gennaio 2011, introdotte progres-
sivamente su tutti i marchi delle società di vendita. 
Più in particolare, il Contact Center di A2A Servizi al Cliente gestisce in maniera univoca l’accesso 
del Cliente attraverso una pluralità di canali, garantendo la completa tracciabilità di tutti i contatti. 
Un sistema di Mail Room rende immediatamente fruibile agli operatori di Contact Center tutta la 
documentazione associata ad ogni singolo cliente. 

Altri canali di contatto quali i sistemi WEB e IVR (Risponditore Interattivo Automatico) rendono di-
sponibili alla clientela servizi come l’autolettura delle bollette e l’informativa sui pagamenti 24 ore 
su 24, senza ricorso all’operatore. Tra le azioni recenti intraprese per il continuo miglioramento dei 
servizi di Contact Center si segnalano gli interventi che hanno riguardato tutte le dimensioni dell’or-
ganizzazione:
• processi e meccanismi operativi;
•   infrastruttura tecnologica (potenziamento sistema IVR, sistema SAP-Billing / CRM, sistema

 documentale);
• aspetti organizzativi e di gestione manageriale. 
A2A sta tuttora lavorando all’integrazione dei processi gestiti sui diversi territori nei quali opera, per 
realizzare un unico sistema informativo a supporto dell’attività commerciale per i business gas ed 
elettricità.

Per questo è stato realizzato un Contact Center evoluto con sistema CRM (Customer Relationship 
Management), già in uso nei principali ambiti territoriali di A2A, che consente di gestire tutte le esi-
genze del Cliente finale e di ottimizzare i processi di marketing e di vendita. 
Per quanto riguarda i servizi erogati, le società di vendita di A2A sono molto attente a garantire un’of-
ferta mirata e personalizzata, adeguata alle esigenze di ogni tipologia di clientela: per i clienti di di-
mensioni minori, si privilegia ancora l’importanza di un contatto diretto attuato mediante l’apertura 
al pubblico di sportelli territoriali, ovvero mediante la messa a disposizione di un servizio telefonico 
facilmente accessibile e formato da personale competente. Per tutti i clienti è poi accessibile, 24 ore 
su 24, il servizio di sportello web, garantito mediante accessi differenziati a seconda della tradizionale 
presenza delle aziende del Gruppo sul  territorio. Per quanto riguarda il canale web, nel corso del 2010 
sono stati rinnovati i portali dei servizi delle società di vendita per migliorare la qualità dei contenuti, 
la navigabilità degli stessi e l’usabilità dei servizi on line. Sono stati effettuati inoltre interventi sulle 
modalità di registrazione e accesso ai dati nelle aree riservate, per garantire un più elevato livello di 
sicurezza delle transazioni e l’aderenza alla normativa Privacy. A2A consente alla propria clientela di 
effettuare i pagamenti con una molteplicità di canali, alcuni dei quali gratuiti. 

La bolletta 
cambia volto 
ascoltando
i clienti
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Le modalità di pagamento scelte dai clienti nel 2010 sono indicate in tabella.

I dati degli accessi ai portali internet, delle transazioni effettuate on line e dei servizi di pagamento 
bollette confermano il crescente apprezzamento della clientela per i servizi offerti da A2A. Nel 2010 
si è infatti avuto un incremento delle attivazioni della bolletta elettronica e dei pagamenti on line. È 
invece proseguito il decremento dell’utilizzo del sistema di autolettura da parte della clientela, in consi-
derazione della progressiva introduzione dei nuovi contatori elettronici dotati di telelettura.

Anche Amsa mantiene un rapporto diretto con il cliente e il cittadino grazie ad un Customer Center. In 
particolare, attraverso molteplici canali il Customer Center Amsa risponde direttamente - o predispone 
le risposte - alle segnalazioni sui servizi di raccolta e pulizia della città provenienti dai diversi uffici comunali 
e dai cittadini. Se l’andamento delle chiamate al Numero Verde registra incrementi significativi, aumen-
tano ancor di più le e-mail con le quali i cittadini non solo segnalano ad Amsa i problemi che richiedono 
un intervento, ma spesso esprimono soddisfazione e gratitudine per la velocità con cui le squadre ope-
rative eliminano le situazioni di degrado e per la rapidità di risposta del servizio clienti. Nel 2010 il tempo 
medio di risposta del Customer Center a lettere ed e-mail è stato mediamente inferiore ai cinque giorni.

RID 
(banca

e posta)

POSTE 
(bolletti-

no)

BANCA 
non RID Sportelli

Canali di 
pagamento 
c/o esercizi 

commerciali

WEB

ALTRO
(es. 

pagamenti  
inter-

company, 
ecc.)

A2A Energia 55,74% 29,38% 5,02% 3,22% 4,24% 1,85% 0,56%

ASMEA 55,84% 31,74% 2,95% 7,94% 0,00% 0,66% 0,87%

BASOMNISERVIZI 62,75% 30,17% 2,94% 1,91% 0,00% 0,83% 1,40%

ASPEM Energia 61,48% 19,40% 19,12% 0% Servizio non 
attivo

Servizio 
non 

attivo
0%

Società di VENDITA - % PAGAMENTI BOLLETTE PER CANALE (2010)

A2A Energia

ASMEA

BASOMNISERVIZI

ASPEM Energia

2010

Attivazioni bolletta elettronica Numero di autoletture comunicate 
sul web

Numero 
attivazioni

Attivazioni 
potenziali

% sul 
totale

Numero di 
autoletture 

Totale 
autoletture

% sul 
totale

63.000 1.600.000 4% 130.336 316.488 41,18%

19.000 525.000 4% 23.046 96.146 23,97%

6.000 115.000 5% 4.534 19.285 23,51%

1.288 14.020 9,19%  Servizio non attivo 

Nota: i dati relativi ai pagamenti on line sono riportati nel paragrafo dedicato ai canali di pagamento. Le attivazioni potenziali fanno riferimento al 
target oggetto di campagna commerciale.

2009 2010

Numero Verde (garantito 24 ore su 24) 91% 91%

Sportello aperto al pubblico dal lunedì al venerdì 90% 97%

Prenotazione on line per il ritiro rifiuti ingombranti - 92%

Rapporto tra soddisfazione percepita e importanza attribuita - Customer Center Amsa*

* Indagini periodiche di Customer Satisfaction (Euromedia Research)

Crescono
le operazioni 
dei clienti 
on line
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ANDAMENTO CONTATTI DEL CUSTOMER CENTER 
AMSA - grafico 39

ANDAMENTO DELLE CHIAMATE AL NUMERO VERDE 
AMSA - grafico 40

Amsa è inoltre ente ricevente e segnalatore qualificato dell’applicativo del Comune di Milano “CRM 
Ambrogio” (sistema informatico per la gestione delle segnalazioni di problematiche  sul territorio),  
attraverso il quale nel 2010 ha ricevuto ed evaso 2.061 segnalazioni, prevalentemente di piccole disca-
riche abusive, inserite dagli Agenti di Polizia Locale attivi nei quartieri. 

Per i servizi non regolati, quali il servizio idrico, il servizio di teleriscaldamento e quello di igiene ambien-
tale, viene assicurata una continua e completa informazione ai cittadini circa le modalità di prestazione 
dei servizi tramite appositi documenti (Regolamenti e Carte dei Servizi), bollette e sito internet. 
Inoltre, nel caso di BAS SII, tutto il personale a contatto con i clienti, sia agli sportelli aziendali sia per 
contatti telefonici, è tenuto ad indicare, in forma diretta o codificata, le proprie generalità. 

Dati sulla qualità dei Contact Center
L’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas ha fissato standard di qualità obbligatori per i call-center, ai 
quali le società di vendita si attengono scrupolosamente. Essi riguardano la semplicità del risponditore 
automatico, l’orario di apertura, la gratuità delle chiamate per il cliente (almeno da rete fissa), l’infor-
mazione ai clienti dei dati per l’accessibilità al servizio, attuato mediante pubblicazione su internet e in 
fattura del numero telefonico del call-center, degli orari e del tipo di chiamate abilitate.
Nell’anno 2010 le società di Vendita A2A, inclusa ASPEM Energia, hanno evaso quasi 1,2 milioni di chia-
mate, gestite da consulenti per i business gas ed elettricità.
L’Autorità ha anche fissato degli standard per il tempo medio di attesa delle chiamate dei clienti finali 
(TMA), per il livello di servizio (LS percentuale di chiamate andate a buon fine) e per l’accessibilità al 
servizio (AS in termini di tempi di linea libera rispetto ai tempi di presenza di operatori), per evitare 
“code” di attesa troppo elevate e ridurre il fenomeno delle linee occupate, altro fronte sul quale la so-
cietà si sta impegnando. 
Sul sito di A2A Energia (www.a2aenergia.eu) sono visualizzabili i principali indicatori di qualità del 
servizio erogato dai call-center, sempre aggiornati. Nel 2010 A2A Energia si è posizionata al quinto posto 
nella graduatoria complessiva dei call-center indicata dall’AEEG.
Anche per l’anno 2010 i dati sull’attività di call-center confermano gli alti livelli di performance ottenuti 
dalle diverse società del Gruppo.

Il dato di visitatori agli sportelli commerciali 2010 mostra una netta riduzione dei tempi di attesa per 
tutte le aziende di vendita interessate dal servizio. Nel 2010 i clienti accolti agli sportelli del Gruppo sono 
stati più di 400.000, per 6 minuti di attesa media.

Clienti 
soddisfatti 
del Customer 
Center Amsa
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MENO BARRIERE DI ACCESSO PER IL SERVIZIO AL CLIENTE 
L’erogazione del servizio pubblico avviene in base a principi di eguaglianza, imparzialità, continuità e partecipazione, efficienza 
ed efficacia. Le regole che determinano il rapporto fra contraente e gestore sono uguali per tutti e il servizio è garantito per 
i cittadini di tutto il territorio di competenza. A2A è da sempre attenta ad agevolare l’abbattimento delle barriere culturali, di 
lingua, disabilità, proponendo soluzioni atte a garantire l’accesso ai propri servizi da parte di tutti. Valgano a titolo di esempio 
gli opuscoli informativi multilingue disponibili presso gli sportelli commerciali di A2A Energia, la presenza di operatori in grado 
di gestire relazioni multilingue, la disponibilità di telefoni DPS (dispositivo telefonico per non udenti) al servizio di call-center, 
la produzione della bolletta in braille per i clienti non-vedenti e l’apertura di sportelli con accesso prioritario per particolari 
esigenze (disabili, gestanti, anziani e cittadini appartenenti a fasce deboli).  Le società di vendita A2A hanno anche ottemperato 
a quanto recentemente disposto dai decreti emanati dal Governo in data 28.12.2007 e 28.01.2009, in seguito ai quali l’AEEG 
ha emanato le delibere ARG/elt 117/08, ARG/elt 152/08 e ARG/gas 88/09, che riguardano l’attuazione operativa delle misure di 
compensazione della spesa sostenuta per le forniture di energia elettrica e gas per i clienti domestici in condizioni di disagio 
economico o nel cui nucleo familiare siano presenti persone che versano in condizioni di salute tali da richiedere l’utilizzo di 
apparecchiature medico-terapeutiche necessarie per la loro esistenza in vita. I bonus vengono erogati a tutti i clienti dome-
stici, sia in maggior tutela che sul mercato libero, che ne abbiano i requisiti e abbiano presentato la richiesta di ammissione 
alla tariffa sociale presso il proprio Comune di residenza. Nel 2010 i clienti attivi con diritto al bonus sociale erano i seguenti:

Anche nel servizio di igiene ambientale viene posta particolare attenzione per le persone con scarsa abilità motoria; Aprica, 
allo scopo di favorire il conferimento dei rifiuti anche alle persone più svantaggiate, ha posizionato a Brescia 250 cassonetti 
per rifiuti indifferenziati con accesso frontale, anziché dal portellone superiore, mediante una specifica chiave di apertura.

A2A Energia 

ASMEA 

BAS OMNISERVIZI

ASPEM Energia

Totale 

BONUS SOCIALE: clienti attivi 2010

gas elettricità 

10.772 20.032

7.692 7.311

2.452 19

728 7

21.644 27.369

Livello di Servizio anno 2010 (%) 

target AEEG A2A Energia ASMEA BAS OMNISERVIZI ASPEM 
Energia Amsa

>=80% 98,50% 93,20% 94,10% 98,00% 95,00%

Accessibilità servizio anno 2010 (%)

target AEEG A2A Energia ASMEA BAS OMNISERVIZI ASPEM 
Energia Amsa

>=80% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Tempo medio attesa anno 2010 (sec.)  

target AEEG A2A Energia ASMEA BAS OMNISERVIZI ASPEM 
Energia Amsa

<=240’’ 84’’ 75’’ 76’’ 6’’ 70’’

Nota: i dati riferiti ad ASPEM si riferiscono al periodo luglio-dicembre 2010. La società non è obbligata al monitoraggio dei dati in quanto inferiore 
a 50.000 clienti. Anche Amsa non è soggetta al monitoraggio di questi dati, in quanto attiva nei servizi ambientali e quindi non regolata dall’AEEG.
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TARIFFE, COSTI E SERVIZI DEL SERVIZIO DI VENDITA ENERGIA ELETTRICA E GAS        
Un altro importante canale di contatto con i clienti è rappresentato dalla bolletta, che le società commerciali utilizzano per veicolare informazioni rilevanti, 
anche allegando opuscoli informativi.
Le bollette emesse ogni anno per i soli servizi di elettricità e gas dalle società di vendita del Gruppo A2A sono 13 milioni; hanno cadenza mensile, bimestrale 
o trimestrale a seconda della tipologia di servizio erogato e di clientela.
Per i clienti del mercato vincolato i prezzi applicati in bolletta sono periodicamente regolati, dal punto di vista tariffario,  dall’Autorità per l’Energia Elettrica 
e il Gas. Le componenti che determinano il prezzo finale applicato al cliente di questo segmento di mercato - misurate confrontando i dati di una famiglia 
‘media’ con 3 kW di potenza impegnata e 2.700 kWh di consumo annuo di elettricità e con riscaldamento autonomo e consumo annuale di 1.400 m3 di 
gas - sono evidenziate dai grafici sottostanti.
In particolare, per l’ultimo trimestre del 2010 il prezzo dell’energia elettrica è costituito per circa il 60 % da costi di approvvigionamento della materia prima, 
per il 16 % da costi di rete e misura, per il 14 % da imposte e per il restante 10% circa da oneri di sistema.

ENERGIA ELETTRICA - IV TRIMESTRE 2010 - grafico 41 
PREZZO LORDO = 15,59€/KWh

Nello stesso periodo, il prezzo del gas è costituito per circa il 34% da costi di approvvigionamento della materia prima, per il 
38% da imposte, per circa il 19% da costi di infrastruttura e per il restante 9% da oneri di commercializzazione.

Nel 2010 è stato ulteriormente esteso il servizio di consegna delle bollette con modalità “certificata”, che consente di trac-
ciare le consegne sino al cliente finale su gran parte del territorio nazionale, mediante un sistema di georeferenziazione GPRS 
con sistema satellitare in grado di rilevare data, ora e luogo di consegna di ogni singola bolletta recapitata. Lo stato con l’esito 
della consegna è stato reso accessibile a tutti gli operatori di Contact Center, permettendo loro di fornire alla clientela infor-
mazioni in tempo reale anche sull’avvenuta consegna delle bollette. Questo servizio ha ridotto notevolmente la percentuale 
di reclami che in passato erano causati dal mancato recapito delle bollette.

GAS - IV TRIMESTRE 2010 - grafico 42
PREZZO LORDO = 70,07€/M3
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La qualità commerciale e tecnica dei servizi 
La qualità dei servizi di distribuzione elettricità e gas 
L’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas ha predisposto un sistema di monitoraggio dei dati della qualità 
commerciale e tecnica del servizio di distribuzione gas ed elettricità, che devono essere comunicati 
periodicamente dalle società sul sito dell’Autorità stessa. In questo processo l’Autorità ha definito degli 
standard di riferimento, il cui mancato rispetto comporta, per la Società, il pagamento di un indennizzo 
a favore del cliente.
Nel 2010 A2A Reti Gas ha rispettato i livelli specifici di qualità commerciale per il 98,27% dei casi 
nella preventivazione di lavori semplici - con un tempo medio di 6,4 giorni -  e il 98,39% dei casi nella 
esecuzione dei lavori semplici, risolti in 5,7 giorni di media. A Varese, ASPEM ha mantenuto un livello di 
rispetto del 100% nei casi di preventivazione di lavori semplici. 
Allo stesso modo, per quanto riguarda il servizio di distribuzione di energia elettrica, A2A Reti Elettriche 
ha rispettato i livelli specifici di qualità commerciale per il 95,86% dei casi nella preventivazione di lavori 
semplici - con un tempo medio di 10,1 giorni - e il 99,37% dei casi nella esecuzione dei lavori semplici, 
risolti in 8,45 giorni di media.
Uno dei più importanti fattori di qualità del servizio di erogazione di energia elettrica è la continuità del 
servizio, ovvero la mancanza di interruzioni nella fornitura dell’energia elettrica. Nel 2010 il numero 
medio annuo di interruzioni del servizio per utenti è risultati inferiore all’obiettivo fissato dall’AE-
EG, tranne per l’ambito ad alta concentrazione di Milano, in cui il valore è risultato superiore di soli 0,2 
punti; il dato si è attestato, infatti, su 1,7 interruzioni medie annue rispetto alla soglia consentita di 1,53.

La qualità tecnica del processo di produzione elettrica
I principali interlocutori di riferimento per il processo di produzione elettrica sono il Gestore dei Servizi 
Elettrici (GSE), con il quale il produttore si impegna a rendere disponibile l’energia prodotta dagli impian-
ti ad esso dedicati (per esempio, CIP 6 e mini idro); il mercato elettrico gestito dal Gestore dei Mercati 
elettrici (GME), che determina la convenienza a vendere e produrre energia, e, infine, Terna, la società 
che gestisce le reti, alla quale il produttore si impegna a rendere disponibile i servizi di dispacciamento. 
Entrambi i mercati (quello dell’energia e dei servizi di dispacciamento) determinano frequenti e repen-
tine variazioni di carico per gli impianti di un parco produttivo come quello di A2A,  che ha quindi deciso 
di definire un set di parametri per valutare la rispondenza degli impianti a queste esigenze. 
La tabella seguente è stata estrapolata dal set di indicatori interni che A2A usa per monitorare il fun-
zionamento, il potenziale di utilizzo e l’affidabilità dei propri impianti. Per questi indicatori non esistono 
valori di riferimento imposti dall’esterno, ma solo valori fissati da obiettivi interni. 

La qualità del servizio di teleriscaldamento
La soddisfazione delle esigenze del cliente è uno degli obiettivi prioritari del Gruppo e delle sue aziende: 
laddove gli standard del servizio non siano regolati da organismi statali, la valutazione della qualità è 
effettuata internamente e disciplinata da Regolamenti, Contratti e Carte dei Servizi. 
A2A Calore & Servizi sta lavorando per estendere a tutte le aree territoriali processi di valutazione e docu-
mentazione uguali a quelli che già esistono in alcune aree. Si sta dedicando grande attenzione alla comuni-

Tipologia di fonte energetica

Tradizionale a carbone

Tradizionale a olio combustibile denso

Ciclo combinato a gas naturale

Idroelettrico fluente

Idroelettrico a bacino

Idroelettrico a serbatoio

Fattore medio di disponibilità (%)

2008 2009 2010

- 94 86

- 91 84

- 77 80

- 65 76

- 87 86

- 69 79

Preventivi 
e lavori veloci per 
A2A Reti Gas
e A2A Reti 
Elettriche
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DISTRIBUZIONE ELETTRICITÀ - TEMPO MEDIO DI 
ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE (GG) - grafico 44

DISTRIBUZIONE GAS - PRESTAZIONI EROGATE ENTRO 
I TEMPI STABILITI DALL’AEEG - grafico 43

I dati rappresentati si riferiscono alla distribuzione del gas nell’area Milano, Brescia 
e Bergamo.

SOSTITUZIONE DEI CONTATORI ELETTROMECCANICI PER LA FORNITURA ELETTRICA 
Il programma di sostituzione dei vecchi contatori elettromeccanici con i nuovi contatori elettronici è stata completata nella 
provincia di Brescia, mentre nella provincia di Milano i dati al 31 dicembre 2010 indicano che sono stati installati 802.061 con-
tatori elettronici, pari al 93,3% del totale dei gruppi di misura installati. I contatori elettronici telegestiti da SAP con contratto 
attivo sono 736.731 che rappresentano l’85,1% dei dispositivi posati. Sotto si riporta un grafico di sintesi:

GESTIONE DELLE SITUAZIONI DI EMERGENZA 
A seguito della pubblicazione della delibera A.E.E.G. n° 333/07 con particolare riferimento all’articolo 52 ed alla conseguente 
emanazione della norma CEI 0-17 è stata predisposto un documento interno per la gestione delle situazioni di emergen-
za diverse da quelle già definite nel PESSE (Piano Emergenza Sicurezza Sistema Elettrico). In questo caso per Situazione di 
Emergenza ci si riferisce principalmente al determinarsi di interruzioni nell’erogazione del servizio di distribuzione elettricità 
di tipo estese (per numero di utenti coinvolti) e/o prolungate, sia per cause interne alla rete (guasti o anomalie) sia per cau-
se esterne (condizioni climatiche, ecc.). Vengono inoltre considerate le Emergenze anche dal punto di vista della sicurezza 
(per il personale o per utenti e cittadini) e per l’ambiente. Lo scopo è quello di predefinire attività e risorse da attivare per 
la gestione delle varie possibili Emergenze e rendere quanto più efficace possibile il coordinamento interno ed esterno al 
fine di minimizzare gli effetti per i clienti finali. In questo contesto vengono coinvolte anche le autorità pubbliche ed è stato 
attivato un numero di telefono privilegiato con il comune di Milano per lo scambio di informazioni. In particolare per l’area 
del comune di Milano sono state considerate anche le emergenze conseguenti alle esondazioni dei fiumi Seveso e Lambro in 
collaborazione con la Protezione Civile.

� tempo di preventivazione lavori semplici

� tempo di esecuzione lavori semplici
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� Totale CE area Milano (860.000)
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cazione verso la cittadinanza e ai principi che orientano l’erogazione dei servizi: salvaguardia dell’ambiente 
e sostenibilità, eguaglianza e imparzialità, efficacia ed efficienza, chiarezza e semplicità.
La qualità del servizio passa anche attraverso la scelta di tecnologie moderne ed efficaci, come la tele-
lettura e la telegestione degli impianti termici, che permettono di migliorare la gestione e la regolazione 
del sistema di teleriscaldamento e l’esercizio della gestione calore. 
A2A Calore & Servizi partecipa anche attivamente ai lavori svolti dai comitati tecnici dell’AIRU (Asso-
ciazione Italiana Riscaldamento Urbano), poiché considera il confronto e l’aggiornamento necessari 
a mantenere alto il livello della qualità. Varese Risorse gestisce la qualità del proprio servizio essenzial-
mente tramite il contratto di somministrazione che stipula con il cliente, in cui vengono riportate le 
caratteristiche e il prezzo della fornitura. Nella descrizione della tariffa sono indicati i parametri soggetti 
a possibili aggiornamenti durante il periodo invernale.

La qualità del servizio idrico
Anche per la qualità dei servizi idrici di acquedotto, fognatura e depurazione vengono definite delle 
Carte dei Servizi, che ne fissano i principi e i criteri e rappresentano un’appendice ai contratti di som-
ministrazione. La nuova Carta dei Servizi BAS SII  è stata approvato il 28 maggio 2010: essa facilita la 
partecipazione dei cittadini riconoscendo loro il diritto di accesso alle informazioni e quello di giudizio 
sull’operato del gestore.  Nella Carta vengono stabiliti i tempi da rispettare nei diversi tipi di intervento 
e situazioni, con standard immediatamente verificabili e, in caso di inadempienza, con rimborsi all’utente 
a carico del gestore.  Sono inoltre definite anche le modalità e i tempi di comunicazione di avviso dei 
lavori: per esempio, nel caso di lavori di manutenzione programmata, che comportano una sospensione 
dell’erogazione, i clienti interessati vengono avvisati con almeno 24 ore di anticipo; nel caso di singola 
utenza il cliente viene avvisato di persona; se si tratta di uno o più stabili, vengono affissi avvisi all’esterno 
dei fabbricati o delle proprietà; se i lavori interessano aree estese vengono diffusi avvisi anche tramite 
stampa, televisioni, radio locali e sito internet. Nell’appendice del documento sono inoltre evidenziati 
tutti i contatti disponibili a seconda della tipologia di pratica da effettuare. BAS-SII offre inoltre ai suoi 
clienti la possibilità di stipulare una polizza  per la rilevazione dei consumi e la segnalazione di eventuali 
perdite idriche occulte negli stabili. La società garantisce il servizio di lettura mensile o trimestrale e il 
controllo del contatore per ogni cliente, avvisandolo nel caso in cui venga rilevata una perdita post-
contatore.
ASPEM ha una propria Carta del Servizio Acquedotto, in cui vengono definite le modalità e i tempi di 
preventivazione, esecuzione dell’allacciamento, attivazione/riattivazione della fornitura, cessazione della 
fornitura, attesa agli sportelli, risposta alle richieste e reclami scritti dei clienti, rettifiche di fatturazione, 
verifica del contatore, verifica delle pressioni e sospensioni programmate. 
A2A Ciclo Idrico, per migliorare la qualità del servizio ha promosso, oltre alla propria Carta dei Servizi 
deliberata dall’Autorità d’Ambito, un’iniziativa per aiutare il cliente ad adottare gli accorgimenti neces-
sari per controllare le eventuali dispersioni idriche su impianto privato a valle del punto di consegna e 
ridurre i rischi di danno economico. La promozione prevede un contributo per le spese sostenute per 
lo spostamento del contatore idrico al limite della proprietà privata e un contributo per l’acquisto di un 
manometro. È possibile sottoscrivere anche una forma assicurativa (riservata alle utenze domestiche) 
contro le perdite d’acqua, proposta da A2A Ciclo Idrico a condizioni estremamente vantaggiose.
La delibera n.17 del 16 dicembre 2009 della Commissione Nazionale di Vigilanza sull’uso delle Risorse 
Idriche ha  introdotto un nuovo Sistema Informativo per la Vigilanza sull’uso delle Risorse Idriche 
(SiViRI). Il nuovo quadro normativo, entrato in vigore nel febbraio 2010, disciplina la raccolta dati 
annuale in merito a tariffe, variabili gestionali e tecniche, contabilità regolatoria e investimenti a 
partire dall’esercizio 2009: uno strumento che permette alla Commissione di raccogliere, elaborare 
e restituire i dati sullo stato delle infrastrutture, l’organizzazione e il funzionamento dei servizi idrici, 
sui livelli delle tariffe, degli investimenti e sul funzionamento delle Autorità di Ambito Territoriale 
Ottimale (AATO). Il sistema individua una serie di indicatori che forniscono informazioni sull’effi-
cienza e l’efficacia con cui i gestori erogano il servizio idrico integrato e sulla tipologia delle tariffe 
praticate, le modalità dell’articolazione tariffaria e la loro congruità con gli impegni derivanti dal 
Piano d’ambito. A2A Ciclo Idrico è l’unica società del Gruppo operante in questo settore ad essere 
sottoposta al monitoraggio degli indicatori sopracitati in quanto unica riconosciuta come gestore 
del servizio dalla AATO provinciale.

Gli impegni 
per la qualità 
dell’acqua
nelle Carte 
dei Servizi
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INDICATORI DI QUALITÀ SERVIZIO A2A CICLO IDRICO (DATI IN GIORNI) - grafico 45

L’ATTIVITÀ DEL LABORATORIO PER IL CONTROLLO DELLE ACQUE DI BAS SII 
BAS SII è dotata di un laboratorio interno per il controllo dell’acqua potabile, dalla captazione all’utenza e per l’analisi delle 
acque reflue dei depuratori gestiti e degli scarichi industriali allacciati alla rete fognaria. Il laboratorio, accreditato secondo 
la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 da ACCREDIA, N. 0222 (Sistema Nazionale per l’Accreditamento di Laboratori), svolge 
servizio di controllo anche per il Servizio Idrico Brescia di A2A. 

Acqua potabile
BAS SII effettua controlli su captazioni, impianti di trattamento e di stoccaggio e reti di distribuzione di tutti i comuni serviti. 
Campionamenti e analisi vengono inoltre effettuati per l’azienda capogruppo A2A e per altri Enti Esterni e Clienti convenzio-
nati. Il laboratorio fornisce inoltre consulenza tecnico-scientifica relativa a risoluzione di problemi di inquinamento, problemi 
attinenti impianti di potabilizzazione e rapporti con le ASL di competenza e consulenza al Reparto Acqua e Fognatura del 
comune di Bergamo per l’analisi e risoluzione dei problemi legati alla potabilizzazione, analisi della purezza dei prodotti usati 
negli impianti di clorazione e supporto scientifico laboratoristico. Durante l’anno 2010, nel settore acque potabili per le reti 
idriche di Bergamo e di Brescia, sono stati effettuati 18.638 prelievi, così suddivisi:

ANALISI PER TIPOLOGIA - grafico 46

Sono stati monitorati 239.492 parametri sulle acque grezze (pozzi, sorgenti, acque superficiali), sugli impianti di trattamento 
e sulla rete di distribuzione, dei quali 89.161 per il bacino utenza BAS-SII e 150.331 per il bacino utenza A2A per il servizio idrico 
Brescia.                

Acque reflue
Nel corso del 2010 il laboratorio gestionale interno ha effettuato 40.193 parametri sulle acque reflue e scarichi da insediamenti 
produttivi, dei quali 17.786 per il bacino di utenza BAS SII e 22.407 per il bacino di utenza A2A - servizio idrico Brescia.               
Infine, vengono effettuati anche controlli dell’odorizzante TBM per le reti gestite da A2A Reti Gas (Bergamo, Seriate ecc.).

2009 2010

� Tempo di risposta alle richieste di preventivo per allacciamento acquedotto

� Tempo di risposta alle richieste di preventivo per allacciamento fognatura
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La qualità del servizio ambientale
Nella Carta dei Servizi di Amsa, che viene pubblicata ogni anno, vengono elencati tutti i servizi che la 
Società fornisce alla città e vengono descritte le modalità con cui l’azienda ne garantisce la qualità. Nel 
caso di importanti revisioni del servizio, inoltre, Amsa pubblica sul suo sito, www.amsa.it, aggiornamenti 
periodici anche nel corso dell’anno. Nella Carta, Amsa si impegna a garantire la qualità del servizio, ad 
ascoltare la città per migliorare il servizio attraverso indagini di customer satisfaction e fa richiesta ai 
cittadini di collaborare attivamente, rispettando le norme contenute nel Regolamento Comunale per 
lo smaltimento dei rifiuti e nelle Ordinanze del Sindaco.
Aprica sta definendo la sua nuova Carta dei Servizi, che è stata concordata con le associazioni di tutela 
dei consumatori e degli utenti riconosciute dalla Regione Lombardia e resa disponibile a tutti i cittadini 
residenti nel territorio di riferimento. Qualora tale servizio venga ripartito tra più soggetti gestori, Aprica 
fornirà al Comune la descrizione puntuale dei servizi di propria competenza e dei relativi standard di 
qualità, ai fini dell’integrazione degli stessi entro un’unica Carta dei Servizi. 
In ogni caso, la Carta dei Servizi potrà essere ottenuta gratuitamente scaricandola dai siti Internet della 
Società e dei Comuni che l’hanno adottata. Per ASPEM il servizio di igiene urbana è disciplinato dal 
Regolamento del servizio di igiene urbana del Comune di Varese, approvato dal Consiglio Comunale 
con Delibera n. 70 del 5.6.1998.

Customer satisfaction
Customer satisfaction e call center
L’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas svolge periodicamente, nell’ambito della Delibera 168-04, inda-
gini demoscopiche per rilevare la qualità dei servizi telefonici commerciali percepita dai clienti finali di 
energia che utilizzano i servizi di call center. Le interviste riguardano tutte le aziende di vendita con più di 
50.000 clienti finali, tra le quali, per le società di vendita del Gruppo, A2A Energia e ASMEA, le cui strut-
ture di servizio risultano uno dei punti di assoluta eccellenza. Le principali attività svolte attraverso il 
call-center di A2A hanno ricevuto un apprezzamento molto elevato da parte dei clienti, come si può 
verificare nelle tabelle sottostanti, che riportano il calcolo dell’indicatore ICS (customer satisfaction 
index), con punte di apprezzamento molto al di sopra della media nazionale, per esempio riguardo la 
cortesia degli operatori e la capacità di risolvere i problemi nel minor tempo possibile.

A2A Energia

Contributo 
(‘peso’) 

all’indicatore
A2A Energia

Totale (media 
nazionale)

Differenza 
%

Clienti 
Soddisfatti 

netti

Clienti 
Soddisfatti 

netti

Tempo impiegato per trovare la linea libera 9,70% 95,5% 90,8% + 4,7%

Semplicità del sistema di risposte auto-
matiche per poter parlare con l’operatore 7,20% 91,0% 90,2% + 0,8%

Tempo d’attesa per parlare con l’operatore 7,9% 95,2% 90,6% + 4,6%

Cortesia degli operatori 7,0% 98,6% 95,9% + 2,7%

Chiarezza delle risposte 30,0% 96,7% 87,3% + 9,4%

Capacità di risolvere il problema nel minor 
tempo possibile 38,2% 94,9% 80,1% + 14,8%

Indicatore ICS (PSC) - Customer Sati-
sfaction Index  94,3% 85,3% + 9,0%

I ° Semestre 2010

Per città 
più pulite,
ascolto 
dei cittadini 
e coinvolgimento 
attivo nelle buone 
pratiche
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ASMEA 
Contributo 

(‘peso’) 
all’indicatore

ASMEA
Totale (media 

nazionale)
Differenza 

%

Clienti 
Soddisfatti 

netti

Clienti 
Soddisfatti 

netti

Tempo impiegato per trovare la linea libera 9,70% 94,8% 90,8% + 4,0%

Semplicità del sistema di risposte auto-
matiche per poter parlare con l’operatore 7,20% 90,6% 90,2% + 0,4%

Tempo d’attesa per parlare con l’operatore 7,9% 92,9% 90,6% + 2,3%

Cortesia degli operatori 7,0% 98,2% 95,9% + 2,3%

Chiarezza delle risposte 30,0% 95,3% 87,3% + 8,0%

Capacità di risolvere il problema nel minor 
tempo possibile 38,2% 90,8% 80,1% + 10,7%

Indicatore ICS (PSC) - Customer Sati-
sfaction Index  91,9% 85,3% + 6,6%

I ° Semestre 2010

Nota: Non vengono monitorate le società Camuna Energia ed ASPEM Energia che hanno meno di 50.000 clienti e BASOMNISERVIZI, in quanto, 
nonostante abbia un numero di clienti superiori a 50.000, riceve meno di 200 telefonate al giorno (l’AEEG permette infatti alle Società che ricevono 
un numero di chiamate inferiore a 200 di essere esonerate dall’indagine). 

Customer satisfaction del customer center Amsa
Verificare la qualità dei servizi erogati alla città di Milano è l’obiettivo dell’indagine di customer satisfac-
tion svolta annualmente da Amsa; un’azienda che è capace di offrire ai propri clienti servizi innovativi 
deve anche analizzare le positività e le criticità che gli utenti individuano perché solo da una verifica 
continua nel tempo è possibile capire le necessità del territorio che può mutare. Per verificare la qualità 
dei servizi si analizza l’importanza che i clienti attribuiscono ad alcune caratteristiche dei differenti ser-
vizi e verificare la soddisfazione percepita in merito alle stesse caratteristiche. L’analisi è stata condotta 
effettuando interviste telefoniche a 1.000 famiglie residenti nel Comune di Milano, 500 interviste a 
famiglie residenti nei comuni limitrofi servite da Amsa e 200 interviste fate to face ad operatori com-
merciali con attività a Milano.

 Valutazione dei servizi AMSA 2009 2010

Raccolta rifiuti 7,7 7,9

Spazzamento fine 6,8 6,8

Spazzamento globale (efficacia del sistema) 6,9 6,9

Lavaggio dei marciapiedi 6,4 6,4

Numerosità dei cestini stradali 8,6 8,7

Estetica dei cestini stradali 7,8 8,1

Posacenere nei cestini 7,5 8,2

Raccolta rifiuti ingombranti a domicilio 8,6 8,5

* Euromedia Research - Punteggi in decimi (rilevazione di maggio 2010)

700
interviste
a cittadini e 
commercianti 
sul territorio
per migliorare 
il servizio 
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Customer satisfaction e Unità Marketing di Ecodeco
In Ecodeco, la qualità del servizio commerciale viene monitorata attraverso l’acquisizione biennale di 
questionari sulla soddisfazione dei clienti. L’indagine è stata eseguita con due diverse modalità, per 
poter rilevare il grado di soddisfazione delle due tipologie principali di clienti:
• clienti che usufruiscono dei servizi di smaltimento/trattamento e recupero di rifiuti; 
• clienti che richiedono principalmente servizi di ingegneria e realizzazione impianti.

L’indagine per la prima tipologia di clienti è stata condotta mediante l’invio di un questionario con una 
serie di domande sui vari processi aziendali, analizzando le attività principali che li compongono. I ri-
sultati di questa indagine sono riportati nel Capitolo 2 (paragrafo “Mappa degli stakeholder e piano di 
sostenibilità”).
Per quanto riguarda l’indagine relativa ai clienti dei servizi di progettazione e realizzazione di impianti, 
i questionari inviati sono stati predisposti in modo da valutare, in particolare, la percezione del cliente 
sugli aspetti legati alla competenza tecnica, alla chiarezza nella documentazione tecnica e al rispetto 
dei tempi previsti.
I clienti sono risultati soddisfatti del servizio e in generale si può concludere che le valutazioni rimango-
no ampiamente positive; per questo non è stato ritenuto opportuno intraprendere azioni preventive, 
fermo restando l’impegno di mantenere alta l’attenzione sulla qualità delle attività critiche.
Per le attività in cui il punteggio è stato più carente, come il rispetto dei tempi contrattuali e la gestione 
dei reclami, sono in corso alcune valutazioni, per individuare azioni finalizzate al loro miglioramento. 

Gestione dei reclami e del contenzioso
A2A, attraverso le proprie società di vendita, si è dotata di una struttura dedicata alla gestione della 
Customer Satisfaction, che fa da referente unico per tutti i reclami provenienti della clientela, inten-
dendo per reclamo una comunicazione in forma scritta da parte di un cliente che evidenzi eventuali 
incoerenze con i requisiti definiti dai contratti o dalla legislazione vigente.
La gestione dei reclami avviene, ove possibile, nell’ambito dei livelli di servizio prefissati dall’AEEG attra-
verso il Testo integrato della qualità dei servizi di vendita, che regola i tempi di evasione della risposta a 
reclami entro 40 giorni dalla ricezione, obbligando l’esercente all’erogazione di un indennizzo auto-
matico alla clientela in caso di mancato rispetto dello standard.

Soddisfazione clienti ramo ingegneria Ecodeco 2009

Molto soddisfatti 42%

Soddisfatti 56%

Mediamente soddisfatti 1%

Insoddisfatti 0%

ele gas ele gas ele gas ele gas

A2A Energia     1.482     1.092     1.373     1.232 0,19% 0,14% 0,18% 0,16%

ASMEA 180    72   652  460 0,09% 0,03% 0,33% 0,17%

BAS OMNISERVIZI 2 35 5 238 0,57% 0,04% 1,17% 0,26%

ASPEM Energia -     2       -   1  n.a. 0,005%          -   0,002%

Totale 1.664 1.201 2.030 1.931 0,17% 0,10% 0,22% 0,17%

reclami 2009 reclami 2010 % reclami 2009 
sul n. clienti

% reclami 2010 
sul n. clienti

Nota: i dati ASMEA includono i dati della società Tidonenergie, acquisita da ASMEA in data 01.01.2010 

Struttura
dedicata 
alla Customer
Satisfaction
nelle società
di vendita
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Rapportata sul numero di clienti, la percentuale dei reclami ricevuti nel 2010 è decisamente bassa, 
come si può rilevare dalla tabella sottostante.

A livello di Gruppo, nel 2010 A2A ha ampliato l’estensione del monitoraggio dei reclami scritti nelle sue 
società; in tutto il 2010 il Gruppo A2A ha registrato 5.596 reclami scritti (con esclusione delle società 
Selene e A2A Coriance).
Per quanto riguarda il contenzioso, alla Direzione Affari Legale risulta che al 31 dicembre 2010 fossero 
in corso quarantaquattro cause connesse a rapporti con clienti dei diversi servizi offerti dal Gruppo.

CONCILIAZIONE PARITETICA: UN DIRITTO IN PIÙ PER I CLIENTI A2A   
Per agevolare una rapida e veloce risoluzione di eventuali controversie con la clientela, a partire dal 1° febbraio 2009 A2A ha 
avviato il progetto di conciliazione paritetica sperimentale, con limitazione territoriale. Il progetto è stato applicato in via 
definitiva su scala nazionale dal 1° luglio 2010. I clienti potenziali che possono ricorrere a tale strumento sono quelli del mercato 
domestico e, ad oggi, le società A2A Energia, ASMEA e BASOMNISERVIZI hanno attivato il servizio con il coinvolgimento delle 
diciassette associazioni consumatori aderenti. 
Si tratta di un modo più semplice e veloce per risolvere problemi e contenziosi relativi alle forniture di energia elettrica e gas, 
senza la necessità di ricorrere al giudice.
La procedura di conciliazione paritetica è istituita per la risoluzione stragiudiziale delle controversie che dovessero insorgere 
tra clienti consumatori ed A2A Energia, in relazione ai rapporti di fornitura di energia elettrica e gas, sia nel mercato tutelato 
che nel mercato libero, e che non siano state positivamente risolte in sede di reclamo interno.
La procedura può essere avviata unicamente se è prima stato effettuato un reclamo - conforme alle delibere dell’Autorità - che 
non abbia avuto risposta nei termini che queste prevedono o che abbia avuto risposta insoddisfacente per il consumatore. 
L’accesso alla procedura di conciliazione è gratuito; essa può essere avviata  attraverso una delle associazioni dei consuma-
tori che hanno aderito all’accordo, compilando la Domanda di Conciliazione disponibile on line sul sito o presso gli sportelli 
commerciali di A2A.

Nel 2010 A2A Energia è stata la sola società di vendita di gas ed elettricità del Gruppo A2A interessata da casi di richieste di 
conciliazione, il cui esito (inteso come raggiungimento dell’accordo) è stato positivo nel 61,9 % delle richieste ricevute.

Domande ricevute 
anno 2010

Conciliazioni trattate 
dalla firma del Proto-
collo (01/02/2009)

Esiti 2010 Durata procedura Controversie più 
frequenti

21 36
Positivi: 61,9 %
Negativi: 14,3%
Pendenti: 23,8%

Da 15 a 70 giorni
Fatture: 94,44%
Consumi: 2,78%
Subentri: 2,78%

PROCEDURE DI CONCILIAZIONE A2A ENERGIA ANNO 2010

Dati ufficiali forniti a ‘Consumer Forum’
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PREMIO BICSI - INDAGINE OSSERVATORIO DATABANK-CERVED GROUP  
Nel 2010 l’Osservatorio Energia di Databank-Cerved Group ha esaminato un campione di clienti gas ed elettricità sul territorio 
milanese e bresciano, differenziato tra clientela domestica e clienti con Partita Iva e PMI, che ha confermato giudizi positivi, e 
in diversi casi migliorativi, rispetto all’anno precedente. Per ciascuno dei quattro gruppi sono stati coinvolti i principali ope-
ratori del mercato; il questionario è stato somministrato a 300 clienti per gruppo. L’indagine è stata effettuata per misurare 
il grado di soddisfazione della clientela in rapporto ai principali competitor, espresso dal CSI (Customer Satisfaction Index) e 
la percezione del livello di consapevolezza dei messaggi informativi e pubblicitari trasmessi. 
I giudizi emersi sono estremamente positivi. Più in dettaglio:

GAS
•  per il mercato domestico, l’azienda è il benchmark del mercato italiano, con un CSI pari al 93,5%, in miglioramento rispetto 

all’anno precedente e un livello di soddisfazione complessiva pari al 97,4%;
•  per il mercato non domestico, l’azienda è risultata al primo posto nell’indagine con un CSI pari al 93,5%, contro l’89% dello 

standard di mercato;

ELETTRICITÀ
•  per il mercato domestico, l’azienda è al terzo posto con un CSI pari al 93,7%, in miglioramento rispetto all’anno precedente, 

e con 94,4% di soddisfazione globale contro uno standard di mercato del 93,6%;
•  per il mercato non domestico, l’azienda è al secondo posto con un CSI pari al 93,4%, a fronte di uno standard di mercato 

dell’87,9% e dell’87,6% sul mercato libero, confermando un livello di soddisfazione globale elevata, pari al 95%.

Sulla base delle informazioni prodotte sono, quindi, state premiate cinque aziende eccellenti per la qualità della relazione 
commerciale con i clienti, tra cui A2A. Il premio BICSI Energia è una conferma per tutte le società del Gruppo che si occupano 
di relazioni con i clienti ed è in linea con le indagini svolte dall’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas, la massima autorità del 
settore.

Segmento 
di business CSI Standard di 

mercato Posizione CSI Standard di 
mercato Posizione

Domestico 93,7 92,2 3/8 89 88,1 2/7

P.Iva&PMI 93,4 87,9 2/9 91,1 z87,8 1/9

Domestico 93,5 90,3 1/8 89,9 86,3 3/9

P.Iva&PMI 93,5 89,0 1/6 91,7 87,9 2/7

2010 2009

Segmento di 
business

Energia Elettrica

Gas
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I fornitori
Nel 2010 sono stati ottimizzati i processi dell’area Approvvigionamenti. La nuova struttura organizzativa 
è articolata per filiere di acquisto, ed è supportata da un’area di pianificazione e monitoraggio dell’attivi-
tà, che ha anche il compito di diffondere l’uso di strumenti rivolti alla dematerializzazione dei processi di 
acquisto (e-procurement) e di gestione dell’albo fornitori del Gruppo. La nuova articolazione consente 
una maggiore focalizzazione sulle esigenze delle differenti aree di business e permette, grazie alla costi-
tuzione di un gruppo di acquisto trasversale, di rafforzare il coordinamento delle attività e di agevolare il 
rapporto con i fornitori.  In questo ambito, in particolare, il processo di dematerializzazione ha generato 
importanti novità: un  portale di qualifica in versione più evoluta, che i fornitori possono usare in modo 
più facile e immediato, e la possibilità di utilizzare la firma digitale nei rapporti pre-contrattuali.
L’indirizzo del nuovo portale internet per i fornitori è www.a2a.eu/gruppo/cms/a2a/it/acquisti/.

Tipologia delle forniture e degli appalti e ripartizione 
territoriale dei fornitori e degli appaltatori
In A2A gli acquisti vengono pianificati con la massima attenzione, identificando e realizzando le migliori 
strategie dal punto di viste del rapporto qualità-costo.  Nel corso del 2010 il numero degli ordini per tutte 
le Società del Gruppo è stato di 11.770 per un importo complessivo di spesa pari a 603 milioni di euro 
(come da tabella). I numeri evidenziati rappresentano l’intero Gruppo A2A con esclusione delle società 
Ecodeco (in quanto non ancora presente sul sistema informatico di Gruppo), Partenope Ambiente 
(da agosto a dicembre 2010) e Aprica (ordini diretti). Non sono inoltre considerati gli ordini relativi 
all’acquisto di energia elettrica, gas e calore per le attività operative e commerciale.

Tipologia di appalti N. fornitori aggiudicatari* N. ordini Importo ordini (€)

Forniture 2.122 5.371 181.575.915

Servizi 1.941 5.295 231.723.368

Lavori 650 1.104 189.544.158

Totale 4.713 11.770 602.943.440

* Il dato è riferito alle aggiudicazioni per tipologia di fornitura, pertanto il totale del numero di fornitori aggiudicatari non riflette la somma dei singoli 
fornitori delle società del gruppo poiché il singolo fornitore può essere stato conteggiato più volte qualora abbia concorso alla fornitura di diverse 
tipologie di appalti. Nel dato non è compresa A2A Coriance.

79%

19%

2%

0%

RIPARTIZIONE TERRITORIALE DEI FORNITORI - grafico 47

� Lombardia

� Altre Regioni italiane

� UE

� Extra UE

79% del valore 
degli acquisti 
da fornitori 
lombardi
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Il radicamento e l’attenzione allo sviluppo delle comunità e dei territori in cui opera il Gruppo A2A  è 
dimostrato anche dalla distribuzione del valore legato agli acquisti di forniture, servizi e lavori. Pur non 
essendo previste particolari politiche o pratiche per la selezione di fornitori locali, è tuttavia da evi-
denziarsi che, poiché l’attività rilevante è effettuata in territorio lombardo, circa l’80% di quanto  
acquistato proviene da questo territorio.
 

Politiche di gestione, selezione e monitoraggio 
dei fornitori
Il Gruppo A2A si ispira a principi di legalità, lealtà, imparzialità e indipendenza anche nel rapporto con 
i propri fornitori, che vengono selezionati tenendo presenti aspetti come la certificazione di qualità, 
l’impatto ambientale, la salute e la sicurezza dei lavoratori. Nel rapporto con essi, le società del Gruppo 
sono guidate da principi di economicità, efficacia, qualità, correttezza, parità di trattamento, traspa-
renza, proporzionalità, imparzialità ed equità negli affari, riferendosi anche al Codice Etico di Gruppo.
Gli appalti di lavori, forniture e servizi nell’ambito dei settori ordinari e speciali (igiene urbana, reti elet-
triche, gas, teleriscaldamento) sono regolati da norme comunitarie volte ad assicurare quanto previsto 
dall’articolo 2 - Principi, del D.lgs 163/06 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.
A2A adotta un sistema di accertamento di idoneità delle imprese per fare sì che le capacità tecniche ed 
economico-finanziarie rispondano ai requisiti previsti dal D.lgs 163/06.
Lo strumento principale di comunicazione e informazione utilizzato per l’acquisto di beni e l’affida-
mento di servizi e lavori è il bando di gara. I bandi, oltre ad essere pubblicati sulle Gazzette Ufficiali e 
sugli organi di stampa, sono disponibili anche sul sito istituzionale. Amsa, per esempio, pubblica all’inizio 
di ogni anno un bando di pre-informazione dove raccoglie tutte le gare pubbliche per importi superiori 
alla soglia comunitaria che intende aggiudicare nei dodici mesi successivi. Laddove non vengano svolte 
le gare pubbliche, il bando viene sostituito dalle lettere di invito, unitamente al capitolato, con cui si 
richiede l’invio dell’offerta che può essere di tipo economico oppure tecnico-economico. 
Una parte crescente dell’attività di gara viene poi svolta con strumenti di negoziazione elettronica, 
per aumentare la trasparenza e assicurare l’efficienza nei rapporti con il sistema di fornitura: nel 2010 
hanno interessato più di 1.200 eventi annui per circa il 50% del valore ordinato.
Lo sviluppo delle aree web per i fornitori, legato alla piattaforma e-procurement (www.a2a.eu/gruppo/
cms/a2a/it/acquisti/), ha reso più intensa l’attività di marketing d’acquisto nei confronti di tutto il parco 
fornitori, riducendo i tempi di valutazione e qualificazione e favorendo la massima partecipazione ed in-
formazione sulle gare pubbliche indette. Ha anche preso il via un sistema di valutazione dei fornitori che 
in fase preventiva tiene conto delle referenze e certificazioni e,  in fase consuntiva, valuta la performance 
del fornitore su diversi parametri basati  su feedback strutturati forniti dagli utilizzatori interni al Gruppo.
Il rispetto dei principi sopra evidenziati, insieme alle norme in materia di antimafia e alle disposizioni 
prefettizie, viene garantito per ogni tipologia di gara indetta con il corretto svolgimento di ogni fase, 
dalla procedura di pubblicazione alla valutazione delle offerte. Lo scopo è raggiungere il miglior risultato 
tecnico-economico, sia in caso di offerta economicamente più vantaggiosa che di prezzo più basso.

Politiche della qualità e certificazioni richieste
Un’impresa socialmente responsabile non può limitarsi a tutelare l’ambiente e garantire la sicurezza del 
proprio personale, ma deve anche monitorare costantemente le politiche ambientali e le condizioni di 
lavoro dei dipendenti delle imprese fornitrici inserite organicamente nella catena del valore, ovvero di 
tutti coloro che sono coinvolti nelle attività appaltate.
Tutto il Gruppo A2A si attiene a una procedura di autoregolamentazione che mutua i principi della 
normativa comunitaria e tiene conto delle norme per gli Appalti Pubblici. I capitolati e i relativi schemi 
di contratto che vengono stilati pongono quindi l’attenzione anche sulle prescrizioni di legge in tema 
assicurativo, retributivo e previdenziale, allo scopo di evitare lavoro sommerso e garantire sicurezza 
sul luogo di lavoro, secondo quanto previsto anche dal Codice Etico. Con l‘entrata in vigore del Decreto 
Legislativo n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della 
salute e della sicurezza nel luoghi di lavoro” (il cosiddetto “testo unico della sicurezza”) il Gruppo si è 

Massima
trasparenza 
anche grazie alla 
diffusione
degli strumenti 
di negoziazione 
elettronica
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dotato di una procedura che disciplina le “Modalità di gestione degli aspetti della sicurezza nelle atti-
vità appaltate” e ha introdotto controlli ulteriori in tutte le fasi del processo di gestione contrattuale 
(richiesta d’offerta, aggiudicazione, gestione operativa) sempre in stretto coordinamento tra la Dire-
zione Approvvigionamenti e le funzioni tecniche richiedenti. Nei contratti d’appalto, inoltre, il Gruppo 
richiede esplicitamente che l’Appaltatore renda sempre formato e informato il proprio personale 
dei rischi ai quali potrà essere soggetto.
Nella gare per l’affidamento di appalti relativi a lavori, servizi e forniture, in cui non è prevista la pubbli-
cazione di bando pubblico, la comunicazione con i fornitori è affidata a un portale internet, accessibile 
dal sito www.a2a.eu/gruppo/cms/a2a/it/acquisti/, dove si trovano tutte le informazioni sul processo di 
qualifica. Attraverso questo strumento i fornitori possono proporre la loro candidatura per le diverse 
categorie merceologiche. Il primo passo consente di raccogliere le informazioni di carattere anagrafico, 
finanziario, organizzativo, integrandole con i dati relativi a qualità, ambiente e sicurezza e alle relative 
certificazioni. Il secondo passo permette di comunicare dati più specifici legati alle referenze per singola 
categoria merceologica. I questionari vengono poi integrati da report prelevati dal database di una so-
cietà specializzata in ricerche statistiche, che definiscono il grado di affidabilità delle aziende/soggetti 
attraverso un indice sintetico (rating). Il partner tecnologico che gestisce la piattaforma utilizza un 
proprio customer care, che assiste e segue passo passo i fornitori nella loro registrazione. 
Oggi nell’albo fornitori di A2A figurano circa 5.300 fornitori iscritti, registrati e qualificati. Nel corso del 
2010 è stato migliorato l’albero merceologico esistente, uniformando, a livello di Gruppo, le categorie 
merceologiche su cui si effettua attività di acquisto. 
In fase di iscrizione, registrazione e qualifica del fornitore viene riservata particolare attenzione al 
possesso delle tre principali certificazioni: Qualità, Ambiente e Sicurezza. In Amsa, per esempio, la 
scelta del fornitore per le gare relative al trasporto ed allo smaltimento dei rifiuti avviene, a parità di 
condizioni economiche, se l’azienda ha la certificazione ambientale ISO14001. Il numero di  fornitori in 
possesso di certificazione ambientale è più che raddoppiato rispetto al 2009. Anche Ecodeco moni-
tora i propri fornitori certificati, mentre per le altre società del Gruppo non è stato possibile estrapolare 
il numero esatto di fornitori certificati.

Il contenzioso con i fornitori
Nel 2010 erano in corso o sono state chiuse sessantacinque cause con fornitori o loro dipendenti. Molte 
sono costituite da impugnazioni di aggiudicazioni o esclusioni da gare bandite da società del gruppo, 
altre riguardano asseriti inadempimenti contrattuali da parte di società del Gruppo o, al contrario, di 
fornitori di queste ultime. In sei di queste cause alcune società del Gruppo potrebbero essere chiama-
te a rispondere in via solidale con gli appaltatori per le differenze retributive richieste da alcuni loro 
dipendenti. 
Una causa, infine, è per il risarcimento dei danni conseguente ad un infortunio mortale di un dipendente 
di una ditta subappaltatrice.

Amsa 2009 2010

Iso   9001 515 880

Iso 14001 86 173

Iso 18001 23 64

Altre 121 289

Numero fornitori certificati

Ecodeco 2009 2010

Iso   9001 Nd 28

Iso 14001 Nd 3

Iso 18001 Nd 1

Altre Nd 0

Numero fornitori certificati

Raddoppiato
il numero 
dei fornitori con 
certificazione 
ambientale
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Le Istituzioni e le Comunità di riferimento
Il gruppo A2A sa che erogare servizi di primaria necessità e insediare impianti industriali sul territorio 
comporta una grande responsabilità e un dialogo continuo con i propri stakeholder. Scelte sistemiche, 
come lo sviluppo dell’idroelettrico in Valtellina, la metanizzazione, la cogenerazione e il teleriscalda-
mento, l’avvio della termovalorizzazione dei rifiuti sono nate dalla condivisione di una visione di lungo 
periodo con le istituzioni e le comunità interessate e hanno rappresentato pietre miliari dello sviluppo 
economico e sociale lombardo del secolo scorso. 
Per rendere fluido lo scambio di informazioni e trasparente il rapporto, il Gruppo definisce e respon-
sabilizza specifici referenti per le istituzioni, le comunità e le autorità. L’espansione a livello nazionale e 
internazionale, che è cresciuta negli ultimi anni, ha portato ad esportare queste buone pratiche oltre 
i confini storici, puntando ovunque sul dialogo, sulla trasparenza, sull’attenzione e sul rispetto delle 
esigenze delle comunità e delle amministrazioni locali.
Il gruppo tiene presenti queste esigenze anche per scegliere nel modo più coerente ed efficace le ini-
ziative territoriali di carattere sociale, sportivo e culturale che sostiene.

Le istituzioni
È il dialogo con le istituzioni che permette ad A2A di rispettare le esigenze delle comunità e di migliorare 
costantemente la qualità dei servizi, anche in termini ambientali ed energetici.
A2A presidia in maniera continuativa, anche attraverso la sua Direzione Rapporti Istituzionali di Roma, 
le attività legislative, regolatorie e autorizzative delle istituzioni nazionali, impegnandosi a fornire un 
supporto costruttivo all’evoluzione degli scenari normativi di settore.  
Gli Enti Locali sono un riferimento centrale per A2A, sia per la loro molteplicità di ruolo - sono infatti 
azionisti, enti concedenti, soggetti che rilasciano autorizzazioni - sia per il fatto che le loro comunità 
sono i nostri clienti. Per i contratti di servizio, A2A presta molta attenzione al principio di uguaglianza 
tra committenti e concedenti, senza che la dimensione, la natura di socio, i vincoli di mantenimento e 
sviluppo delle infrastrutture possano condizionare gli adempimenti concordati.
Per garantire un adeguato livello di informazione, anche nel 2010 è proseguita, con l’uscita di due numeri, 
la pubblicazione di “Energia in Comune“, la rivista del Gruppo nata nel 2009 per le amministrazioni 
comunali e gli enti locali, dedicata ai temi dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile. Oltre all’invio po-
stale ad una lista di circa 2.500 destinatari (amministratori, manager pubblici e tecnici di  Enti Territoriali 
e Associazioni), a partire dalla fine dell’anno, A2A ha dato a tutti la possibilità di ricevere la versione 
elettronica della rivista, registrandosi sul sito www.a2a.eu. Tra i temi approfonditi quest’anno una ampia 
sintesi dei risultati del Bilancio di Sostenibilità 2009. Gli enti locali sono anche il partner privilegiato per 
molteplici progetti orientati su obiettivi comuni di carattere ambientale e sociale, volti in particolare 
all’educazione dei cittadini ai comportamenti ecosostenibili.

Le associazioni di settore
A2A aderisce alle principali associazioni di settore, delle quali è un membro assai attivo:  Assoelettrica 
(Associazione Nazionale delle Imprese Elettriche), Federutility (Federazione delle imprese energetiche 
e idriche), AIRU (Associazione Italiana Riscaldamento Urbano), Federambiente, anche attraverso le 
sue tre società ambientali (Amsa, Aprica ed Ecodeco) e ISWA (Internation Solid Waste Association). 
Anche in Francia, attraverso Coriance, A2A ha creato gruppi di lavoro con le associazioni: Amorce, 
Atee,  Fedene, Cibe, Via Sèva. Per il quadriennio  2009-2012,  A2A presiede il Comitato Distribuzione 
dell’International Gas Union, la più importante associazione del settore del gas a livello internazionale. 
Il management del gruppo A2A è presente in numerosi organi direttivi delle associazioni di settore, in 
particolare il Presidente del Consiglio di Gestione di A2A è Presidente di Assoelettrica.
A febbraio si è riunito per la prima volta in Italia, a Napoli, il Gruppo di lavoro sul recupero energetico 
di ISWA. I componenti del gruppo sono stati ospiti di ASIA Napoli e di Partenope Ambiente, società 
del gruppo A2A che ha in gestione il termovalorizzatore di Acerra dove la delegazione si è recata per 
una visita conoscitiva. Ecodeco è invece main sponsor del congresso mondiale di ISWA che si terrà a 
Firenze nel settembre 2012.
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PROGETTO CONTAGIO    
Nel 2010 si è concluso il progetto ContAgio, avviato nel novembre 2008 da A2A e dalla 
Cooperativa Cauto, con il contributo di Fondazione Cariplo, con l’obiettivo di sensibiliz-
zare studenti e famiglie sull’uso sostenibile delle risorse. Ha interessato un’area pilota 
che comprende dieci Comuni bresciani: Roè Volciano, Sabbio Chiese, Vestone, Vobarno, 
Nuvolera, Bedizzole, Botticino, Bovezzo, Prevalle e Rezzato. 
Nel 2009 A2A aveva organizzato un corso di specializzazione per tutor sul risparmio 
energetico (110 ore), avvalendosi di docenti universitari, professionisti esterni, tecnici 
dell’azienda e della Cooperativa Cauto. La partecipazione al corso era aperta gratuitamen-
te a tutti i diplomati e studenti universitari residenti nella provincia di Brescia. Dieci tra i 
giovani partecipanti al corso sono stati incaricati di presidiare gli sportelli informativi sul 
risparmio energetico avviati a partire da dicembre 2009 da A2A presso le sedi comunali in 
collaborazione con le Amministrazioni. La sperimentazione si è conclusa nel marzo 2010.

RIDUCIAMO I RIFIUTI IN CITTÀ     
Nel 2010 è proseguita la collaborazione di A2A con la Regione Lombardia per realizzare 
nell’area pilota di Brescia una sperimentazione del Piano di azione per la Riduzione dei 
Rifiuti (P.A.R.R.), lo strumento di pianificazione con il quale l’Amministrazione Regiona-
le vuole coinvolgere differenti realtà territoriali nell’impegnativo obiettivo di invertire il 
trend di crescita dei rifiuti, riducendo di oltre centomila tonnellate annue la produzione 
regionale. A partire da gennaio sono state avviate a Brescia le prime cinque azioni sele-
zionate dai promotori:
•  Riduzione degli imballaggi, con promozione dell’acquisto di detersivi alla spina in flaconi 

ricaricabili e prodotti sfusi presso i supermercati Simply Sma e Coop.
•  Distribuzione dei prodotti invenduti, con consegna gratuita da parte della GDO di pro-

dotti alimentari e non, alle organizzazioni di solidarietà che provvedono a distribuirli, 
tramite i loro circuiti, ai più bisognosi.

•  Compostaggio domestico, tramite l’incentivazione della pratica per ridurre i rifiuti 
organici, dando modo alle famiglie residenti di acquistare a prezzo agevolato un kit di 
compostaggio comprendente anche una semplice guida e invitandole ad una lezione 
gratuita sul tema.

•  Adozione pannolini lavabili per favorire l’impiego di un’alternativa più sana, economica 
ed ecologica ai tradizionali pannolini usa e getta si è contribuito alla vendita di kit di pan-
nolini lavabili a prezzo convenzionato, nelle farmacie che hanno preso parte al progetto, 
con una riduzione dei rifiuti di oltre 800 kg a bambino.

•  Giornate del Riuso per dare nuova vita a mobili, accessori di arredo e oggetti volumi-
nosi, vestiti e altro, non più utilizzati, li si mettono gratuitamente a disposizione di chi li 
desidera attraverso un calendario di eventi annuali di zona.

Nel 2011 è previsto l’avvio della sesta azione, la “Spesa in cassetta”. Il servizio consisterà 
nella fornitura  settimanale di una cassetta di frutta e verdura mista, biologica e di stagione 
ad ogni famiglia che aderisce al sistema; il contenitore viene riutilizzato, per  ridurre al 
minimo lo spreco di imballaggi. Tutte le attività prevedono un piano di monitoraggio dei 
risultati ottenuti. Per favorire la conoscenza e la divulgazione del progetto a livello inter-
nazionale, A2A ha partecipato a un seminario compreso nel progetto europeo INTERREG 
IVC “Cradle To Cradle Network (C2CN)” (“Dalla Culla alla Culla”), un approccio che apre 
la strada alla transizione dal modello produttivo attuale, che prende (risorse), crea (pro-
dotti) e inquina, a un sistema fatto di prodotti progettati (o ri-progettati) ecologicamente. 
Nuovi prodotti, dunque, che abbiano cicli di vita “salubri” e sicuri per la salute umana e 
per l’ambiente e i cui componenti possano essere riutilizzati in modo perpetuo (closed 
loops). A differenza degli approcci tradizionali, “Dalla Culla alla Culla” sposta l’obiettivo 
dall’eco-efficienza (cercare di ridurre e minimizzare l’impatto negativo delle attività uma-
ne) alla ricerca dell’eco-efficacia (massimizzare l’impatto positivo - positive footprint), 
al fine di coniugare il desiderio di abbondanza economica e il rispetto dell’ambiente nel 
breve e nel lungo periodo.
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Le Autorità del settore energia
A2A intrattiene rapporti continuativi con le Autorità di Regolamentazione (Autorità per l’Energia 
Elettrica e il Gas) e di Concorrenza (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato), controlla che 
le Società del Gruppo adempiano ai provvedimenti del Regolatore e partecipa alle consultazioni per la 
definizione della disciplina dei settori in cui il Gruppo opera.
A2A partecipa alle attività delle associazioni di categoria con una fattiva presenza ai Gruppi di Lavoro 
relativi ai procedimenti in corso o ai provvedimenti del Regolatore in fase di definizione, in stretta col-
laborazione con le funzioni aziendali delle Società del Gruppo, e promuovendone gli interessi. 
Questa attività prevede anche il monitoraggio dei lavori dell’Unione Europea, che orientano le politi-
che energetiche nazionali e sovranazionali, e quello della normativa primaria nazionale, sia durante le 
consultazioni preliminari, sia dopo l’adozione delle nuove norme,  per  verificare l’attuazione da parte 
del Gruppo di quanto da esse previsto.

Le associazioni dei consumatori e ambientaliste
Dopo la firma dell’accordo sulla procedura di conciliazione delle controversie, nel settembre 2008, A2A 
ha intensificato le attività di ascolto sistematico e di analisi delle esigenze dei consumatori, creando 
un canale diretto di comunicazione con le associazioni dei consumatori. Dopo l’attivazione sperimen-
tale, nel febbraio 2009, della conciliazione paritetica, applicata solo per alcuni tipi di reclami relativi 
all’utenza domestica gas ed elettricità e solo sul territorio milanese, il 1° luglio 2010 è stato firmato il 
Protocollo Nazionale per la procedura di conciliazione paritetica a livello nazionale. Le parti - A2A 
e le 17 associazioni di consumatori ufficialmente riconosciute - hanno concordato di ampliare la casi-
stica prevista, mantenendo la caratteristica della conciliazione vis-à-vis (se non diversamente chiesta 
dall’associazione), che si è rivelata vincente.
 Nel 2010 la Direzione Comunicazione e Relazioni Esterne di A2A ha organizzato, con la collaborazione 
delle diverse società del gruppo, alcuni eventi: dagli incontri territoriali a Brescia, Bergamo e Milano alle 
visite agli impianti idroelettrici in Valtellina. Vari gli argomenti: la presentazione in anteprima del nuovo 
layout della bolletta energetica, le graduatorie sui call center, i progetti legati alla sostenibilità. Per 
la prima volta è stato organizzato un incontro dedicato ai servizi ambientali di Amsa per i cittadini 
milanesi. A2A ha anche preso parte a seminari, convegni e workshop su tematiche collegate al consu-
merismo, organizzati da Consumers’ Forum o dalle singole associazioni. La collaborazione tra A2A e 
le associazioni si è concretizzata, tra l’altro, in alcune iniziative per sensibilizzare il consumatore sul 
risparmio energetico (con la diffusione di materiale informativo creato da alcune associazioni), sulla 
riduzione dei rifiuti e sulla sicurezza gas. Su quest’ultimo tema, in particolare, A2A ha sviluppato una 
campagna di comunicazione diretta anche ai numerosi cittadini stranieri presenti sul territorio, di-
stribuendo manuali e locandine in ben sette lingue (italiano, inglese, francese, spagnolo, arabo, cinese, 
rumeno). Alla campagna hanno aderito alcune associazioni, che hanno diffuso i materiali informativi 
presso i loro soci e hanno partecipato alla conferenza stampa di presentazione e al Forum annuale 
della Sicurezza Gas.
Per A2A le associazioni ambientaliste sono interlocutori fondamentali. Rappresentano un punto di 
riferimento per tutte le tematiche di miglioramento dell’impatto ambientale dei servizi, le iniziative di 
sensibilizzazione pubblica verso l’adozione di stili di consumo ecosostenibili, l’efficienza energetica, 
la prevenzione e il riciclo dei rifiuti, la tutela dell’ambiente, del territorio e degli ecosistemi delle zone 
sedi di impianti del gruppo. L’attività di relazione rientra nelle competenze dalla Direzione Comunica-
zione e Relazioni Esterne, ma anche in quelle della Direzione Qualità, Ambiente e Sicurezza e delle 
Direzioni di Unità di Business per tematiche specifiche. L’ottica è quella di monitorare e ascoltare la 
posizione delle associazioni sulle scelte legate alle attività industriali del Gruppo che hanno un impatto 
sull’ambiente e sul territorio, ma anche di individuare e realizzare in partnership iniziative orientate ad 
obiettivi comuni. 
Per il 2010, le attività da segnalare in quest’ambito sono, a titolo di esempio: 
•  le quattro visite guidate alla Fonte di Mompiano che si sono svolte a Brescia, tra marzo e settembre, 

con il Centro Studi e Ricerche “Serafino Zani”; 
•  l’evento organizzato a Brescia con Legambiente, il 20 marzo, per sensibilizzare all’uso dell’acqua del 

rubinetto e alla riduzione della quantità di bottiglie di plastica, con visite agli impianti del ciclo idrico 
integrato cui hanno partecipato oltre 200 persone;
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•  l’adesione all’iniziativa nazionale di Legambiente e Ikea per promuovere l’acqua del rubinetto in venti 
città italiane, in giugno. Più in dettaglio, venti centri Ikea hanno messo in vendita a prezzo ridotto delle 
bottiglie di vetro con un’etichetta diversa per ogni città, che riportava i dati medi dell’acqua distribuita 
dall’acquedotto locale e lo slogan “L’acqua di rubinetto è buona da bere”;

•  la collaborazione di Aprica alla manifestazione “Scambio di stagione”, promossa dal comune di Brescia 
e organizzata da Legambiente, sabato 10 e domenica 11 aprile, presso la Cascina Maggia; un mercatino 
libero e gratuito per scambiarsi vecchi oggetti, dei quali in tal modo si può “allungare la vita”;

•  la testimonianza di A2A al convegno promosso da Legambiente a Monfalcone il 25 novembre sul tema 
“Gli insediamenti di produzione energetica a Monfalcone: dalla centrale termoelettrica alla centrale 
nucleare?”.

Nell’ambito delle collaborazioni a carattere permanente, va segnalato che A2A ha affidato in comodato 
d’uso al circolo Legambiente Media Valtellina il bosco ai margini dell’invaso e la vecchia casa del custode, 
nell’area naturalistica “Le Piane”, a Lovero (SO), per garantire la conservazione e la riqualificazione dei 
diversi ecosistemi, canneti, prati allagati, cariceti, stagni, acque correnti e boscaglie. L’area, che si estende 
per una superficie di 37.000 m2, presenta una notevole varietà floristica, sia nella fascia asciutta che in 
quella acquatica, e alcune importanti specie di uccelli palustri. Legambiente ha realizzato un percorso 
di “rinaturazione” dell’area e ha trasformato la casa del custode in uno spazio per ospitare campi di 
volontariato e scuole. 

Le comunità di riferimento
Il Gruppo A2A sostiene da sempre iniziative e attività in campo artistico, culturale, sociale e sportivo, 
in particolare nei territori in cui opera. A tale scopo, compie un’attenta analisi delle opportunità, per 
selezionare quelle che offrono maggiori garanzie sul piano del beneficio per le comunità locali e della 
coerenza con gli obiettivi e valori dell’impresa. Nel 2010 le sponsorizzazioni e le liberalità del Gruppo 
sono ammontate rispettivamente a 2.659.150 e 1.535.606 euro. I grafici (48 e 49) mostrano la ripartizione 
per filoni di attività delle sponsorizzazioni e delle liberalità per A2A, Amsa, Ecodeco.
A2A ha esplicitato le proprie regole di condotta per la gestione di contributi e sponsorizzazioni nel co-
dice etico adottato nel febbraio 2009, dove si afferma, in particolare, che il Gruppo non eroga contri-
buti di alcun genere, diretti o indiretti, a partiti politici, movimenti, comitati e organizzazioni politiche 
e sindacali, né a loro rappresentanti o candidati, sia in Italia che all’estero, ad esclusione di quelli dovuti 
sulla base di specifiche normative. “Il gruppo - ribadisce il Codice Etico - può aderire alle richieste di 
contribuito limitatamente a proposte provenienti da enti e associazioni non profit, oppure che siano 
di elevato valore culturale o benefico, sempre nella massima trasparenza”.
Il Comitato Liberalità di A2A ha il compito di assistere con pareri e proposte il Consiglio di Sorveglianza 
nella definizione degli indirizzi delle iniziative culturali e benefiche e nella gestione dei rapporti con le 
Fondazioni AEM ed ASM. Gli indirizzi definiti dal Consiglio di Sorveglianza con l’assistenza del Comitato 
vengono presentati ogni anno al Consiglio di Gestione per le attività di sua competenza.
A2A ha inoltre contribuito alle attività delle Fondazioni, in particolare dando supporto delle Fondazioni 
AEM, ASM e Amsa, alle quali  partecipa per complessivi 3,8 milioni di euro.

Le iniziative sul territorio
Anche nel 2010 il Gruppo A2A ha sostenuto numerose iniziative a beneficio delle comunità locali, coe-
renti con i propri obiettivi e valori. In ambito sociale, sono da ricordarsi, in particolare: 
•  il sostegno alla campagna dell’Associazione Benedetta D’Intino onlus, che opera per la cura e il tratta-

mento di bambini e adolescenti con disagio psicologico, per il sostegno alle loro famiglie e per favorire 
la comunicazione e l’autonomia di bambini carenti o privi di linguaggio orale;

•  la partecipazione all’evento Live4ant, il concerto di Gigi D’Alessio organizzato a Brescia il 30 settembre 
per raccogliere fondi in favore della Associazione Nazionale Tumori;

•  il sostegno alla realizzazione di alloggi destinati ad anziani in via Stadera a Milano, con l’acquisto di 
attrezzature e mobilio, in coordinamento con l’Assessorato Politiche Sociali del Comune di Milano;

•  la campagna contro le truffe agli anziani, che ha coinvolto il pubblico in rappresentazioni teatrali ispi-
rate a truffe realmente avvenute ai danni di migliaia di pensionati bresciani. La campagna è stata pro-
mossa da A2A e dal Comune di Brescia, con la collaborazione dell’Associazione Non Solo Pensionati, 
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SPONSORIZZAZIONI - grafico 48 LIBERALITÀ - grafico 49

A2A: ARTE E MUSICA ITALIANA IN MONTENEGRO
Insieme alla partecipata EPCG, A2A ha sponsorizzato la mostra “Caravaggio in Montenegro, Narciso alla fonte”, un’impor-
tante iniziativa culturale che, nell’ambito delle relazioni diplomatiche e culturali tra Italia e Montenegro, è stata promossa dal 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in collaborazione con il Ministero della Cultura del Montenegro. Il quadro “Narciso 
alla fonte”, conservato nelle sale della Galleria Nazionale di Arte Antica Palazzo Barberini in Roma, è stato esposto dal 3 al 16 
giugno 2010 al Museo di Arte Contemporanea “Dvorac Petrovica” di Podgorica. Grandissimo il successo di pubblico, con 
20.000 visitatori in 13 giorni. 
Il 19 agosto 2010 EPCG ha celebrato il centenario dalla sua fondazione con l’inaugurazione del Museo di Elektroprivreda, che 
nel 1910 fu la prima centrale elettrica del Montenegro nell’allora capitale Cetinje. Le celebrazioni si sono concluse a dicembre, 
con un prestigioso concerto dell’orchestra Verdi di Milano, alla presenza delle principali Autorità di Stato e di Governo, come 
segno del riconoscimento del rapporto ormai consolidato con A2A, che dal settembre 2009 è diventata partner strategico 
dell’azienda elettrica nazionale EPCG.
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della compagnia Teatrale La Betulla, della Polizia di Stato, della Polizia Urbana, dei Carabinieri e della 
Guardia di Finanza;

•  la donazione da parte di ASPEM, in occasione delle celebrazioni dei suoi primi 50 anni, di attrezzature 
ospedaliere,  che in novembre hanno consentito l’apertura del primo centro per il trattamento del 
dolore pelvico nel dipartimento materno infantile dell’Ospedale Filippo del Ponte di Varese.

La gestione dei cantieri
Nell’ambito delle relazioni con le Comunità locali, le società del gruppo A2A si impegnano ad adottare 
modalità operative orientate a limitare i disagi causati dalle attività di scavo e posa. In  particolare:
•  concordano con uffici comunali e polizia locale la pianificazione delle attività di cantiere, in modo da 

limitare in numero e durata i cantieri nelle singole zone e ridurre al minimo i problemi di viabilità, 
effettuando anche, ove opportuno, i lavori nelle giornate di sabato e domenica;
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•  limitano l’estensione territoriale del cantiere con un suo opportuno frazionamento in sottofasi tem-
porali e l’intervento contemporaneo di più squadre;

•  non eseguono lavori di scavo e posa della rete nel periodo notturno, se non in casi eccezionali e 
comunque solo dietro autorizzazione degli uffici comunali preposti;

•  effettuano, in situazioni viabilistiche critiche (grandi incroci, attraversamenti tranviari), le attività di 
posa mediante tecniche di spinta;

•  richiedono ai propri appaltatori l’utilizzo di apparecchiature e macchinari a basse emissioni sonore;
•  effettuano un’informazione capillare rivolta ai residenti e alle attività commerciali delle zone interes-

sate e adiacenti.
Per quanto riguarda la lotta al rumore, sono in corso approfondimenti e valutazioni che riconfermano  
l’impegno dell’azienda su diversi aspetti, dall’individuare criteri di limitazione dei disagi alternativi al puro 
censimento e controllo dei macchinari utilizzati dalle imprese.
A2A Reti Elettriche esegue la posa della propria rete (cavi di media e bassa tensione) secondo crite-
ri precisi nella definizione dei tracciati. In condizioni di posa normali, cioè in assenza di sovraccarichi 
meccanici apprezzabili, i cavi saranno posati nel terreno all’interno di tubazioni senza rinfianco, per 
limitare l’impatto sull’ambiente confinante. La realizzazione di lunghe tubazioni per la successiva posa 
del cavo è tipico di quei casi dove, come nelle lottizzazioni, è possibile prevedere in anticipo quale sarà 
lo sviluppo della rete. Queste indicazioni sono riportate all’interno della nuova disposizione 460.0011 
“Progettazione rete secondaria”.
Al 31 dicembre 2010 le cause legali pendenti per infortuni al pubblico erano ventitrè, la maggior parte 
delle quali relative a cadute di persone, con conseguenze di lieve entità, in cantieri di lavori eseguiti da 
o per conto di società del gruppo.
A2A Reti Elettriche costituisce il focal point al quale i Comuni della provincia di Milano inoltrano i reclami 
sulla gestione dei cantieri stradali. Gli stakeholder sono rappresentati dai cittadini, dagli uffici del comu-
ne interessato ai lavori, dagli amministratori, dalla polizia locale, da soggetti terzi in generale che possono 
segnalare eventuali anomalie presso i cantieri di A2A Reti Elettriche, A2A Reti Gas e A2A Calore & Servizi.
Il dato sui reclami viene tenuto presente nel definire l’affidabilità di un appaltatore e quindi determinare/
aggiornare anche la sua vendor rating.
Dal 2010 il numero delle segnalazioni è aumentato, anche per il maggior attivismo dei Vigili, che hanno 
ricevuto in dotazione dei palmari, forniti dal Comune di Milano nell’ambito del “Progetto Ambrogio”. 
Grazie ad un sistema informatico dedicato le segnalazioni vengono tracciate e inoltrate in tempo reale 
ai soggetti risolutori.

RECLAMI PERVENUTI SULLA GESTIONE  
DEI CANTIERI A MILANO - grafico 50
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A2A Calore & Servizi  è molto attenta a informare residenti, realtà commerciali ed enti quando svolge 
lavori per l’estensione del teleriscaldamento, tramite questi strumenti:
•  informazione ai media locali, realizzazione e distribuzione di avvisi alla cittadinanza in occasione dei 

lavori di posa delle tubazioni, in accordo con le Amministrazioni Comunali (per i cantieri più impat-
tanti di Milano - Palazzo di Giustizia, Bergamo, Concesio, Brescia - via Malta, Brescia - villaggio Badia);

•  direct mailing alle attività commerciali presenti nei tratti interessati dai lavori (Bergamo e Villaggio 
Badia - Brescia);

•  aggiornamento dei lavori in corso nell’apposita sezione del sito web;
•  affissioni, per lavori teleriscaldamento a Milano.
Per sondare l’opinione pubblica sull’impatto del cantiere per la posa della rete del teleriscaldamento 
nel quartiere milanese di Lomellina-Canavese, A2A ha commissionato all’Università Cattolica di Brescia 
un’indagine qualitativa con interviste a campione su residenti, amministratori condominiali, commer-
cianti, enti vicini agli scavi. Il rapporto analizza gli aspetti ambientali e sociali dell’introduzione e dell’uso 
del servizio del teleriscaldamento, evidenziando i benefici derivanti in termini di sicurezza, uso razionale 
dell’energia ed efficienza energetica. Sono stati analizzati diversi scenari in funzione della percentuale di 
adesione al servizio di teleriscaldamento, calcolando per ciascuno di essi le emissioni evitate in atmo-
sfera e i benefici ambientali ottenibili. Dall’indagine emerge, inoltre, una spiccata sensibilità da parte del 
cittadino alla formulazione di proposte mirate ad aumentare la qualità ambientale del quartiere in cui 
vive e lavora, indicando la necessità di una maggiore comunicazione preventiva, sia commerciale che 
sulle attività dei cantieri, e di un coinvolgimento attivo dei comitati di zona come canale di informazione 
e di interfaccia con l’azienda.

AMSA A MILANO: LE INIZIATIVE PER LA CITTÀ E CON LA CITTÀ  
Gli spazzini di zona raggiungono quota 117. Il progetto, lanciato un anno fa in via Padova, viene portato avanti con grande 
convinzione dal Comune di Milano e da Amsa. Oggi gli spazzini di zona sono 117, una figura che affiancata ai tradizionali servizi 
Amsa è  in grado di garantire un salto di qualità per Milano valorizzando e dando risalto all’immagine della città. Lo spazzino di 
zona, che sta rapidamente entrando nell’immaginario collettivo dei milanesi, è apprezzato per il ruolo delicato che ricopre: 
garantisce un presidio costante del territorio, in particolare delle zone più sensibili, assicura una maggiore pulizia ed è un 
punto di riferimento nei quartieri. La relazione positiva con la cittadinanza rappresenta una garanzia per un coinvolgimento 
attivo di tutti nel migliorare la pulizia ed il decoro urbani.

Ambiente al Fuori Salone del Mobile. Il Salone del Mobile è per Milano uno degli eventi più significativi e popolari, che pone la 
città al centro dell’attenzione nazionale e internazionale. In occasione delle iniziative del Fuori Salone di Zona Tortona, Amsa 
ha affidato a venti spazzini di zona una speciale azione di pulizia delle strade e, ha messo in campo, in collaborazione con la 
Fondazione Amsa per l’Ambiente azioni di comunicazione diretta, rivolte a cittadini e visitatori. L’azienda, inoltre, ha creato per 
l’occasione anche numerosi punti di raccolta differenziata dedicati sia agli allestitori ed espositori sia ai cittadini e visitatori. 
Per l’ attività di sensibilizzazione è stato coinvolto anche un gruppo di studenti universitari. L’iniziativa è stato supportata da  
un’intensa campagna di comunicazione basata su strumenti innovativi: “ilgiornale.it”, come media partner, ha sperimentato 
un’inedita formula di giornalismo in tempo reale, raccontando l’evento con messaggi “postati” su Facebook e Twitter. Le news 
sono state trasmesse anche sul mega schermo di Piazza Duomo.  Grazie al Fuori Salone è stato possibile inaugurare la speri-
mentazione di nuovi modelli più sostenibili per gli eventi milanesi. Visitatori ed espositori sempre più impegnati in  un uso più 
attento e responsabile delle risorse, dei materiali di allestimento, rispettando e migliorando la cura collettiva degli spazi pubblici. 

Amsa e i milanesi insieme al parco Sempione. Domenica 24 ottobre più di 500 dipendenti Amsa, uniti a familiari, amici e cit-
tadini si sono incontrati al Parco Sempione per una raccolta straordinaria della foglie. Una giornata di lavoro, ma soprattutto 
una giornata di festa, di rispetto per l’ambiente, di amore verso Milano e di solidarietà, che si è conclusa con una “castagna-
ta” per celebrare insieme un bel momento di “cittadinanza attiva”. La presenza del Sindaco Letizia Moratti ha dato forza al 
messaggio dell’iniziativa: quello di celebrare e stimolare il clima di positiva sinergia tra azienda, cittadini ed istituzioni verso 
l’obiettivo di una Milano più bella e più pulita.

Indagine
sul teleriscal-
damento
nel quartiere
Lomellina
-Canavese
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L’ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE GRUPPO A2A
Il gruppo Volontari Protezione Civile, nato nel 1976 in occasione del terremoto del Friuli e costituitosi dal 2000 nella forma di 
associazione di Volontariato senza scopo di lucro, è composto da volontari, per la maggioranza dipendenti ed ex-dipendenti 
di A2A e loro familiari. La finalità dell’Associazione è di partecipare alle opere di soccorso in caso di catastrofi ecologiche e 
calamità naturali, in ambito locale, nazionale ed anche internazionale e, più in generale, di contribuire alla tutela della sicurezza 
della comunità locale con attività di informazione ed educazione rivolte ai cittadini su rischi naturali e tecnici, l’autoprotezione, 
il primo soccorso.
Il percorso professionale compiuto in A2A consente ai membri di garantire interventi di alto livello qualitativo su impianti 
elettrici di alta, media e bassa tensione, nonché su reti idriche e gas in bassa e media pressione.
Dopo l’esperienza del sisma in Abruzzo, nel 2010 il gruppo si è concentrato sull’emergenza del dopo terremoto di Haiti con 
attività diverse:
•  partecipazione al gruppo di scouting organizzato dalla Colonna Mobile Regione Lombardia per la verifica dei possibili in-

terventi e il trasporto di medicinali;
•  supporto logistico al Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, mettendo a disposizione un idraulico e un elettricista - su 

turni avvicendati - per la manutenzione del Campo Italia di Port au Prince;
•  realizzazione di impianti fotovoltaici presso il Seminario San Carlo di Port au Prince.

Le Fondazioni
Le Fondazioni del gruppo sono da anni promotrici di attività nell’ambito della sostenibilità, dell’inno-
vazione, della ricerca, dell’educazione, della cultura e del sociale. Si tratta di enti privati senza finalità 
di lucro che dispongono di un patrimonio destinabile a scopi culturali, educativi, sociali, scientifici o di 
pubblica utilità. 

La Fondazione AEM
La Fondazione AEM, costituita nel giugno 2007 dall’allora AEM, ha proseguito la sua attività per il per-
seguimento delle sue finalità istituzionali, innanzitutto quelle culturali e di conservazione patrimoniale 
richiamate nello Statuto, la salvaguardia e la valorizzazione della storia e della cultura aziendale e il so-
stegno alla ricerca scientifica e all’implementazione di tecnologie innovative nel campo dell’energia e 
dei servizi a rete, così come la formazione e l’aggiornamento in tali settori.
L’attività della Fondazione viene svolta in Casa dell’Energia, uno spazio moderno e accogliente, rica-
vato da una sottostazione elettrica. È un luogo dedicato alla didattica e alla cultura dell’energia: dalla 
produzione al suo uso razionale, passando attraverso i temi della sicurezza e del risparmio energetico.
Le principali aree di attività riguardano le gestione di:
•  borse di studio e premi di laurea nell’ambito delle discipline tecnologico-manageriali;
•  il patrimonio di beni culturali della Fondazione Aem;
•  l’archivio storico amministrativo (1903-1997);
•  l’archivio storico fotografico (circa 180.000 immagini tra stampe e lastre con 23.000 immagini digi-

talizzate ed in parte disponibili online);
•  documentazione filmica e audiovisiva, costituita da 400 opere, tra cui alcune pellicole firmate da im-

portanti registi;
•  la quadreria e gli oggetti d’arte;
•  collezione di reperti materiali connessi alla produzione e distribuzione dell’energia;
•  fondo Tremelloni e Archivio Comunicazione (settemila volumi depositati presso l’ISEC di Sesto S. 

Giovanni).
Il sito web della Fondazione (www.fondazioneaem.it), che nel 2010 ha avuto una nuova veste, documen-
ta giorno per giorno le iniziative realizzate con un calendario aggiornato dei principali eventi.

Le fondazioni
attive nei progetti 
culturali, sociali, 
educativi e scientifici
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LE CELEBRAZIONI DEL CENTENARIO AEM  
Il 2010 è stato l’anno del centenario di AEM;  per le attività legate a questa importante ricorrenza A2A si è affidata alla Fon-
dazione AEM. Le iniziative proposte miravano a sollecitare i milanesi a riappropriarsi della storia della propria città, anche 
attraverso la storia dei luoghi che testimoniano la costruzione, nel corso dei decenni, di un primato tecnologico ed econo-
mico. L’attenzione è stata rivolta non solo al passato, ma anche al futuro e alle sfide dell’appuntamento dell’EXPO 2015, la cui 
ambizione di rappresentare uno sguardo nuovo sul mondo passa anche dalla tag-line che l’accompagna: “energy for life”.
“Monumenti elettrici”. La mostra, che a partire da maggio 2010 ha iniziato un tour nei Consigli di Zona di Milano,  ha ripercorso, 
attraverso la storia degli impianti industriali - la centrale termoelettrica di piazza Trento, la Ricevitrice sud e l’impianto del gas 
manifatturato della Bovisa - la storia dello sviluppo economico, sociale e culturale della città di Milano.
“Energia di Milano, 100 anni di Aem per lo sviluppo della città”. La mostra, costituita da sette installazioni multimediali molto 
innovative, si è tenuta presso la Sala Impluvium della Triennale dal 9 novembre 2010 al 6 gennaio 2011. Altro evento importante, 
“L’annullo filatelico di AEM 100 anni”, l’emissione da parte delle Poste di un bollo riservato a questa occasione, avvenuto nella 
giornata dell’8 dicembre 2010, cento anni dopo l’esatta data di costituzione di AEM.
Mostra internazionale Ex Libris. La mostra si è tenuta nella sala della Civica Raccolta Stampe Bertarelli - Castello Sforzesco, 
dal 14 novembre 2010 fino a domenica 16 gennaio 2011. Protagoniste le opere che avevano partecipato nel 2010  al concorso 
ex Libris “Aem dalla sua nascita a oggi: l’energia, i suoi luoghi e il progresso industriale. Gli ex libris narrano e illustrano”, pro-
mosso dalla stessa Fondazione con il Craem (Circolo Ricreativo Aziendale). La rappresentazione grafica di Aem, dalla nascita 
ad oggi, è stata realizzata con grande creatività su xilografie e calcografie originali. Tutte le opere, esposte in circa 50 pannelli, 
sono state raccolte in catalogo. La Fondazione farà donazione di un esemplare dell’intera collezione alla Biblioteca Bertarelli, 
tra le più importanti in Europa per le collezioni di Ex libris. 
Landmarks. La Fondazione ha realizzato una serie di Landmarks, interventi sul paesaggio urbano, per rendere visibile alla città 
l’intreccio indissolubile tra Comune di Milano e l’Azienda Elettrica, che i milanesi vollero realizzare al loro servizio, scegliendola 
con un voto unanime in un referendum appositamente indetto nell’aprile 1910. 
Gli interventi di abbellimento illuminotecnico hanno riguardato importanti chiese, piazze e monumenti cittadini, con alcune 
iniziative destinate al servizio della città, in luoghi di memoria storica collettiva e di identità cittadina.
Croce del Cimitero Maggiore. Due fari hanno illuminato, a partire dalla ricorrenza di Ognissanti, il 1° novembre,  la grande 
croce  del Cimitero Maggiore, che, grazie al nuovo impianto permanente, può vedersi ormai da tutto il viale Certosa.
Vetrate del Duomo. In collaborazione con la Veneranda Fabbrica del Duomo e il Settore Arredo Urbano del Comune di Milano, 
è stato donato al Duomo di Milano un impianto permanente per la retro illuminazione delle vetrate. Un progetto firmato dagli 
architetti Ravelli e Castagna, inaugurato durante il periodo natalizio con un’importante cerimonia, alla presenza del Sindaco 
di Milano Letizia Moratti e Monsignor Luciano Manganini.
Stazione Centrale. Su progetto del designer francese di fama mondiale Alain Guilhot, l’illuminazione della Stazione Centrale 
è stata un’operazione per valorizzare l’opera di architettura, considerata come una delle più belle stazioni del mondo, ma 
anche luogo per eccellenza di comunicazione e relazioni sociali ed urbane, realizzata in collaborazione con Grandi Stazioni 
e Comune di Milano Settore Arredo Urbano. Chiesa di Sant’Eustorgio. Il progetto di illuminazione della Basilica, tra le più 
monumentali e antiche chiese della città, ne “dipinge” la struttura architettonica, esaltandone lo splendore. Attraverso la 
luce, viene valorizzato l’intervento di restauro conservativo della facciata e delle cappelle gentilizie del fianco meridionale.

LE CELEBRAZIONI DEL CENTENARIO DI ASM  
La Fondazione ha avuto l’importante incarico da parte di A2A di organizzare i festeggiamenti dei 100 anni di ASM che ha 
rappresentato per la storia locale, e non solo locale, un punto di riferimento importante. Ha così realizzato nel mese di aprile 
2010, presso la prestigiosa sala dell’auditorium di Santa Giulia a Brescia, un appuntamento, insieme culturale e festoso, al quale 
è stata invitata tutta la cittadinanza. Durante l’incontro sono stati ripercorsi gli avvenimenti fondamentali che hanno caratte-
rizzato la storia dell’azienda mediante la proiezione di un video, realizzato per l’occasione, che attraverso immagini e filmati, 
storici e più recenti, ha trasferito al pubblico il senso dell’avvicendarsi degli eventi. E’ stato inoltre presentato il volume “ASM 
un secolo” a cura di Marcello Zane e dello studio AS Borsoni: il libro, che è stato offerto gratuitamente a tutti i partecipanti, 
ripercorre il cammino intimamente intrecciato tra ASM, la città e la storia del nostro Paese, ricostruendo le trasformazioni 
locali e narrando la diffusione dei frutti della tecnologia nella vita quotidiana. Momento importante dell’incontro è stata 
la premiazione degli ex presidenti di ASM e dei dipendenti con trent’anni di anzianità in azienda che sono stati festeggiati 
dai numerosi intervenuti. Per quella stessa serata la Fondazione ha sponsorizzato il concerto dell’Orchestre des Champs 
Elysées che, all’interno del Festival Pianistico Internazionale di Brescia e Bergamo, ha eseguito un programma interamente 
dedicato a Schumann: per l’occasione, il pubblico ha potuto approfittare di facilitazioni per partecipare al concerto. Nei giorni 
successivi sono stati aperti i principali impianti di A2A, il Termoutilizzatore, la Fonte di Mompiano e il Depuratore di Verziano, 
per consentirne la visita a tutti i cittadini.
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La  Fondazione Amsa
A poco più di un anno di vita, la Fondazione Amsa per l’Ambiente si è già attivata fortemente  per so-
stenere due obbiettivi principali: l’educazione civica e la responsabilità sociale. Nel corso del 2010, 
la città, le scuole e i cittadini hanno potuto toccare con mano le molteplici attività messe in campo da 
questa realtà no-profit che ha affiancato l’azienda nella sua azione di comunicazione con i cittadini.
Tra le iniziative più importanti, spiegate più in dettaglio nel paragrafo dedicato all’educazione ambien-
tale, sono da ricordare:
•  la prima edizione della “Green Parade”, realizzata nella cornice del Festival Internazionale dell’Ambiente 

per celebrare la Giornata Mondiale dell’Ambiente 2010 che attraverso la mobilitazione di migliaia di 
ragazzi delle scuole primarie e secondarie di Milano ha contribuito a sollecitare l’adozione di compor-
tamenti virtuosi a favore dell’ambiente;

•  l’istituzione della figura dello “spazzino di zona”, che ha visto Fondazione Amsa dell’Ambiente nel ruolo 
di portavoce. Una presenza fisica di personale Amsa che invita i cittadini ad adottare la propria zona 
prendendosene cura concretamente;

•  la “Green Race”, primo evento italiano ecorunning ospitato nel capoluogo lombardo. Nuova e originale 
disciplina internazionale che promuove la corsa, il running e il movimento con nuovi criteri agonistici, 
ricreativi e ambientalistici.

Nel 2010 per unire la Fondazione ai cittadini e per rendere più partecipi quest’ultimi  è stato attivato un 
sito web interattivo www.fondazioneamsa.it, sviluppando in particolar modo l’area social favorendo in 
questo modo un canale di informazione  per acquisire e comprendere meglio le esigenze del territorio.

La Fondazione ASM
La Fondazione ASM opera da più di un decennio sui territori di Brescia, Bergamo e Piacenza; è stata 
infatti costituita nel 1999 su iniziativa di ASM S.p.a. per tenere vivo e far crescere con nuovi strumenti 
il costante e diretto rapporto che l’azienda municipale di servizi ha saputo stringere con la comunità 
bresciana sin dalla sua fondazione, nel 1908.  La Fondazione ha compiuto importanti scelte per la cre-
scita complessiva della cittadinanza, distinguendosi per una precisa identità e una marcata sensibilità 
nel campo delle problematiche sociali, nella promozione delle espressioni artistiche e culturali, nel 
sostegno alla formazione e nella tutela dell’ambiente. Nel corso dell’anno 2010 la Fondazione ASM ha 
erogato contributi per le attività ritenute essenziali per la crescita della cittadinanza; in particolare, ha 
sostenuto progetti di miglioramento della salute e del coinvolgimento sociale degli anziani; ha favorito 
la presenza dei giovani in diverse attività culturali e sportive; ha potenziato servizi a favore di persone in 
condizioni di svantaggio. Infine, ha promosso la diffusione di espressioni artistiche diverse, realizzando 
il primo progetto di coordinamento degli eventi bresciani legati alle manifestazioni musicali e alla danza 
e ha svolto un ruolo di approfondimento dei temi ambientali e del risparmio delle risorse con azioni di 
formazione e sensibilizzazione. Da segnalare anche la giornata tematica sull’acqua realizzata in maggio, 
nel corso della quale sono state proposte iniziative diverse a seconda della fasce d’età: proposte ludiche 
per i più piccoli, animazioni didattiche e culturali per i giovani, una tavola rotonda di confronto sui servizi 
idrici e uno spettacolo serale di grande impatto emotivo per gli adulti.
Il sito della Fondazione ASM www.fondasm.it, che nel 2010 è stato rinnovato, riporta le principali ini-
ziative  sostenute e le modalità con le quali è possibile accedere ai finanziamenti.

La Fondazione Energy Lab
Oltre alla Fondazione AEM, sono partner fondatori di Energy Lab la Regione Lombardia, RSE (Ricerca 
sul Sistema Energetico - RSE S.p.A.) e le cinque Università milanesi (Università Cattolica del Sacro Cuore, 
Politecnico di Milano, Università Commerciale L. Bocconi, Università degli Studi di Milano ed Università 
degli Studi di Milano-Bicocca), la Fondazione Edison e il Comune di Milano.
Nel 2010 la Fondazione EnergyLab, al suo quarto anno di vita, ha rafforzato l’impegno nella creazione di 
strumenti e iniziative di divulgazione sui temi energia, ambiente e territorio, con particolare attenzione 
ai seguenti filoni di attività:
•  Laboratori di divulgazione e apprendimento multidisciplinare. Nel 2010 sono stati cinque gli appun-

tamenti dedicati a energie rinnovabili, nucleare, smart grid, mobilità sostenibile e accesso all’energia.
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•  Area di Promozione delle Competenze. Nel corso dell’anno è proseguito il lavoro sul database che 
raccoglie le competenze nel settore dell’Energia dei cinque atenei soci, raggruppando i dati di 2.300 ri-
sorse umane (professori e ricercatori) impegnati su circa 300 linee di ricerca legate al mondo dell’ener-
gia, per agevolare l’incontro tra offerta di com¬petenze e mercato industriale e realizzare sinergie per 
accedere ai bandi finanziati dalla Comunità Europea con il Servizio Progetti Europa. 

•  Area di crescita di giovani. Il 2010 ha visto l’avvio da parte della Fondazione di due importanti strumenti 
rivolti ai giovani universitari: “Twenty for Twenty” (T4T) e i “Mestieri dell’energia”. 

Il “T4T” è un progetto rivolto ai ventenni iscritti a tutte le facoltà delle università milanesi che, dopo 
un percorso di formazione, sono stati chiamati a elaborare idee-progetto sullo scenario energetico 
al 2020. I “Mestieri dell’energia” invece, partito in autunno, è un ciclo di incontri-testimonianza tenuti 
da giovani manager impegnati nei vari settori del mondo energetico e rivolti a laureati e neolaureandi.

I cittadini visitano gli impianti
Le visite guidate agli impianti aziendali rappresentano un momento particolarmente significativo di 
incontro e dialogo con gli stakeholder. Nulla consente ai visitatori di entrare realmente nel mondo A2A 
- in tutta la sua complessità - come un’esperienza diretta, venendo a contatto sia con gli aspetti tecnolo-
gici della nostra realtà, sia con i valori umani e professionali delle persone impegnate ogni giorno nella 
gestione degli asset industriali del gruppo. Gli oltre 25.000 visitatori del 2010 sono studenti, docenti, 
progettisti, tecnici, rappresentanti di istituzioni governative italiane o straniere, amministratori 
locali, delegati di enti no profit e semplici cittadini. Nel 2010 è stato inserito nel piano delle visite gui-
date anche l’impianto di lavaggio delle terre di spazzamento di via Codignole a Brescia (sede Aprica).
La sesta giornata nazionale dell’energia elettrica, promossa da Assoelettrica domenica 3 ottobre 2010 
è stata un grande successo. Il Gruppo A2A ha aperto le porte di ben nove dei suoi impianti: i Ter-
movalorizzatori di Milano Silla 2, di Corteolona, di Bergamo, il Termoutilizzatore di Brescia, le centrali 
termolettriche di Cassano D’Adda, di Ponti sul Mincio e Monfalcone, le centrali idroelettriche di Grosio 
e di Calusia. Sono stati 2.920 i visitatori complessivi, con il massimo di presenze al termovalorizzatore 
Ecodeco di Corteleona (PV): quasi 850 cittadini ed una significativa partecipazione delle istituzioni locali 
con quaranta tra amministratori comunali e provinciali.

SOCIETÀ GRUPPO A2A VISITATORI N° 25.582  - grafico 51 A2A TOTALE VISITATORI N° 8.071 - grafico 52
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L’educazione ambientale 
L’educazione ambientale costituisce da decenni uno dei punti di forza del dialogo tra il gruppo A2A e le 
comunità locali. Centrata sui temi della sostenibilità, dell’efficienza energetica e delle fonti rinnovabili, 
della prevenzione e della raccolta differenziata dei rifiuti, della tutela dell’ambiente e del patrimonio 
idrico costituisce per il gruppo un impegno costante, attuato in sinergia con le istituzioni scolastiche e 
le amministrazioni locali, per fare dei giovani di oggi i cittadini consapevoli e attivi di domani.

   EDUCAZIONE AMBIENTALE PER I GIOVANI

Percorsi educativi sull’energia 

Chi
A2A Calore & Servizi

Dove
Brescia e Bergamo

Destinatari
Studenti delle scuole elementari 
e medie di Bergamo e Brescia

Tema
Risparmio energetico, 
cogenerazione e 
teleriscaldamento

PROGRAMMA TELEVISIVO “CONOSCERE L’ENERGIA”
Gli studenti hanno partecipato ad una sfida televisiva sui temi dell’energia. In vista della prova, le classi 
hanno svolto un percorso di preparazione con personale esperto di A2A Calore&Servizi. Il premio finale 
consisteva in buoni per l’acquisto di materiale didattico.

Bergamo
La trasmissione è stata registrata negli studi televisivi dell’emittente Bergamo TV ed ha ottenuto un 
ottimo successo di pubblico. I numeri del progetto:
•   otto gruppi di scuole secondarie di primo grado (sette pubbliche, una paritaria)
•  quattro gruppi di scuole primarie (due pubbliche e due paritarie)
•  Circa 620 gli alunni protagonisti del progetto.
Le nove puntate sono state trasmesse dalle emittenti  televisive BGTV e BergamoSat tutti i sabati in 
prima serata, dal 13 marzo al 22 maggio 2010.

Brescia
La trasmissione è andata in onda su Teletutto tutti i sabati, nello stesso periodo.
I numeri del progetto:
•  otto gruppi di scuole secondarie di primo grado (quattro pubbliche e quattro paritarie)
•  quattro gruppi di scuole primarie pubbliche 
• circa 460 gli alunni coinvolti. 

Progetto di educazione ambientale in collaborazione con l’Istituto Pastori di Brescia 
Gli incontri hanno visto protagonisti docenti dell’Università di Brescia e Milano e personale esperto di 
A2A Calore & Servizi. È stata illustrata l’esperienza di A2A Calore & Servizi nel Quartiere di Buffalora di 
Brescia, anche attraverso una visita guidata alla centrale di cogenerazione di Buffalora. Per il biennio, si 
è parlato di rifiuti e raccolta differenziata; per il triennio gli argomenti sono stati il teleriscaldamento, la 
cogenerazione e le fonti di energia rinnovabili (pannelli solari termici e pannelli fotovoltaici).
 
LABORATORIO-MUSEO
Da molti anni la Casa dell’Energia è un punto di riferimento per le scuole milanesi. Le visite guidate si 
svolgono tutti i martedì, mercoledì e giovedì mattina nel periodo di apertura delle scuole. Sono previsti 
anche laboratori per i ragazzi delle scuole primarie durante le vacanze estive.

PROGETTI SPECIALI 
Progetto Energeticamente: tutti i martedì e i giovedì eventi pomeridiani di spettacolo e riciclo aperto 
ai bambini. A partire da febbraio 2010 alla Casa dell’Energia sono ripartiti i divertenti e seguitissimi la-
boratori di EnergeticaMente, un’offerta didattica nuova, intelligente e gratuita rivolta ai bambini (7-13 
anni) e alle famiglie per la divulgazione di una cultura ecosostenibile e attenta alle risorse energetiche. 
Tra ottobre e dicembre più di mille bambini hanno frequentato i laboratori. 
Ad intrattenere i bimbi l’appuntamento con Energia per gioco, laboratori realizzati in esclusiva per la 
Casa dell’Energia dal gruppo di educatori del TeatroCinque. Nel 2010 è stato rilanciato anche il ciclo de 
I Riciclattoli, laboratori curati da DeAKids - canale tematico De Agostini Editore dedicato ai bambini.

1

Casa dell’Energia 

Chi
Fondazione AEM

Dove
Milano

Destinatari
Studenti delle scuole 
elementari e medie

Tema
Energia, rifiuti

2
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L’intervento a cura di personale esperto di ASPEM si basa prevalentemente su una comunicazione a 
due vie (con domande e risposte). Il linguaggio viene calibrato a seconda del pubblico di riferimento e 
la durata dell’intervento è di circa un’ora. L’intervento si tiene generalmente a scuola, segue la visita 
agli impianti gestiti da ASPEM.
Durante la visita agli impianti vengono spiegate in modo schematico le componenti di un acquedotto 
e il loro funzionamento. Si sottolinea la funzione dell’acqua potabile nelle nostre case e la possibilità di 
evitare gli sprechi.
Gli incontri con i bambini delle scuole primarie e secondarie di primo grado si incentrano sul racconto 
del viaggio di una goccia d’acqua che, dal vapore acqueo che proviene dal mare, percorre una lunga 
strada che attraverso l’acquedotto arriva sino al rubinetto di casa nostra. 
Con i ragazzi delle scuole superiori si analizzano anche alcuni dati statistici (volumi erogati per abitante, 
grado di dispersione, energia impiegata, risorse). Si tratta inoltre il tema del pericolo di inquinamento 
chimico e batteriologico, delle tecniche di trattamento e filtrazione, dei principali sistemi di potabiliz-
zazione.
Viene dedicata attenzione anche al tema delle crisi idriche e della distribuzione disomogenea delle ri-
sorse idriche sul territorio.

DVD “RECYCLES, I RIFIUTI SI TRASFORMANO”
Realizzato da Aprica nel 2010, è un DVD che illustra in modo divertente cos’è e come funziona un ciclo 
integrato di gestione dei rifiuti, basato sulla raccolta differenziata, sul riciclaggio e sul recupero ener-
getico dai rifiuti non riciclabili.
I rifiuti incontrati dal protagonista del filmato si trasformano in simpatici personaggi animati, che aiu-
tano a capire come deve essere fatta la raccolta differenziata e come, attraverso il riciclaggio, i rifiuti 
possono tornare a una nuova vita, trasformandosi in nuovi oggetti.
I rifiuti non riciclabili invece si avviano ad un percorso ecosostenibile attraverso la termovalorizzazione 
energetica.
PROGETTO DIDATTICO “LA SCUOLA NON SI RIFIUTA”
Destinato alle scuole primarie e secondarie di primo grado di Bergamo, è stato avviato a novembre 
2010 e si concluderà a maggio 2011. Hanno aderito dieci scuole, per un totale di ventiquattro classi 
con oltre 500 alunni.
È la prima iniziativa di questo tipo realizzata a Bergamo sul tema dei rifiuti. Il programma prevede un 
incontro di presentazione con gli insegnanti per illustrare le finalità del progetto e due incontri didattici, 
di un’ora ciascuno, nelle classi. 
Al termine degli interventi le classi sono invitate a partecipare ad un concorso, predisponendo un piano 
operativo per la gestione dei rifiuti prodotti nella propria scuola, comprensivo di un piano di comunicazione. 
Tra le proposte presentate, le migliori otto saranno premiate con un buono premio in denaro per l’ac-
quisto di materiale didattico.
La premiazione si svolgerà in una apposita manifestazione nel mese di maggio 2011.

PROGETTO DIDATTICO “GREEN QUIZ”
Destinato alle scuole primarie e secondarie di primo grado di Brescia, è giunto ormai alla sua quinta edizione.
Nel 2010 sono state coinvolte 70 classi e oltre 1.500 studenti. 
Il progetto è articolato in due sezioni: Green Quiz e Green School.
La sezione Green Quiz prevede un incontro in classe della durata di 90 minuti circa, in cui si coinvolgono 
gli alunni in un gioco a quiz contenente domande, riguardanti i temi della prevenzione dei rifiuti, della 
raccolta differenziata, dell’energia e delle risorse idriche. Al termine del ciclo di incontri viene stilata 
una classifica finale.
Green School ha lo scopo di coinvolgere non solo gli alunni ma anche tutta la scuola, per incentivare 
una sempre più ampia adozione di “buone pratiche” in materia ambientale all’interno delle strutture 
scolastiche, premiando quelle che hanno attivato, l’anno prima, il maggior numero di azioni per il rispetto 
e la tutela dell’ambiente.

Incontri educativi sull’acqua 

Chi
ASPEM

Dove
Varese e provincia

Destinatari
Studenti delle scuole 
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A scuola di rifiuti a Brescia 
e Bergamo

Chi
Aprica
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Destinatari
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elementari e medie
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Rifiuti
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Green Parade 
e Progetto Scuola
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5
   EDUCAZIONE AMBIENTALE PER I GIOVANI

LA GREEN PARADE
Nel giugno 2010 Amsa, Fondazione Amsa e Comune di Milano hanno partecipato insieme alla 38° edi-
zione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, promuovendo la “Milano Green Parade”.
L’evento è stato costruito intorno alla giornata del 4 giugno, vigilia della Giornata Mondiale dell’Ambiente 
programmata dall’ONU, patrocinata dall’Ufficio Scolastico Regionale e dall’Assessorato alle Politiche 
Sociali del Comune di Milano, che ha visto il coinvolgimento di circa 4.000 studenti che hanno sfilato 
dal Parco Sempione a piazza Duomo.
Il grande corteo ha visto i ragazzi delle scuole primarie e secondarie a fianco di sportivi, testimonial 
e associazioni,  che hanno sfilato insieme attraverso il centro della città per ricordare a tutti il valore 
dell’impegno personale a favore dell’ambiente in cui viviamo.
Presso la Loggia dei Mercanti si è poi svolta la seconda fase dell’iniziativa, con la premiazione dei lavori 
dei ragazzi che hanno interpretato creativamente i messaggi di “buone abitudini” legate al rispetto 
dell’ambiente e della città, contenuti nel calendario Amsa 2010 inviato in tutte le classi elementari e 
medie di Milano.

PROGETTO SCUOLA AMBIENTE
Green Parade si inserisce nel contesto più ampio del Progetto Scuola Ambiente. Il primo progetto di 
Educazione Ambientale che Amsa realizzò per le scuole milanesi risale al 1991: il titolo era “Progetto 
Raccolta Differenziata”. Da allora l’attenzione che  l’azienda ha dedicato al coinvolgimento del mondo 
della scuola, sui temi dell’ambiente e dei rifiuti, è via via cresciuta coinvolgendo sempre più ragazzi, per 
arrivare ai quasi quattromila studenti del 2010, suddivisi tra scuole elementari (33%), medie (40%), 
superiori (21%), Università (6%).
Poiché i temi dell’ambiente e dell’educazione civica vengono inseriti sempre più spesso come moduli 
fissi nei programmi di insegnamento, Amsa, in collaborazione con l’Assessorato alla Famiglia, Scuola 
e Politiche Sociali del Comune di Milano, ha pubblicato le proprie proposte sull’opuscolo “Iniziative 
educative 2010/2011”, che ogni anno viene distribuito ai docenti.
Amsa,  grazie a percorsi differenziati in base alla fascia d’età, riesce a raggiungere un target molto ampio:  
dalle scuole elementari, che si recano in visita alla sede aziendale di via Olgettina, fino ad arrivare agli 
studenti di medie, superiori e università per i quali vengono organizzati incontri presso il termovalo-
rizzatore Silla 2. 

Tra le altre attività:
•  Incontri sperimentali organizzati nelle scuole insieme alle GEV (Guardie Ecologiche Volontarie), sulla 

pulizia della città e sulla raccolta differenziata;
•  Promozione nelle scuole della figura aziendale, recentemente introdotta, dello “Spazzino di via”, con 

il coinvolgimento di circa 300 alunni;
•  Il sito www.fondazioneAmsa.it, che offre  ampio spazio alla sezione “educare”, dedicata al Progetto 

Scuola;
•  Le  manifestazioni sul territorio, come “G come Giocare”, “Fa’ la cosa giusta”, momenti che costitui-

scono una fondamentale occasione per distribuire materiale informativo sulla raccolta differenziata 
e per sciogliere eventuali dubbi relativi a una corretta gestione dei rifiuti.
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Il Gruppo A2A sul web
Per facilitare l’accesso alle informazioni riguardanti A2A e assicurare maggiore trasparenza nei confronti 
degli stakeholder, A2A ha avviato nel 2010 un’azione di rivisitazione del sito web istituzionale del Grup-
po www.a2a.eu, che ha interessato sia la parte grafica che i contenuti. L’impegno è nato per privilegiare il 
rapporto con gli interlocutori, sfruttando la peculiarità della rete di annullare la distanza tra fornitori e 
fruitori di informazioni. Particolare attenzione è stata riservata alla sezione sostenibilità, dove sono stati 
messi in evidenza i dati economici, ambientali e sociali riportati nel bilancio di sostenibilità, i principali 
progetti e le iniziative (la parte dedicata al progetto e-moving è tra le più visitate della sezione) e, da 
ultimo, uno strumento per la richiesta online dei documenti del Gruppo.  Interventi importanti anche 
per la sezione Investor Relations, dove è possibile scaricare i bilanci economici e le relazioni finanziarie, 
oltre a tutti gli ultimi documenti prodotti, i comunicati stampa price sensitive e i focus sulle attività più 
rilevanti. I dati d’accesso al sito web istituzionale sembrano premiare questi sforzi: nel corso del 2010 
oltre 423.000 visitatori hanno reperito informazioni dal portale www.a2a.eu, totalizzando più di 2,5 
milioni di pagine visualizzate. “Clienti”, “Società” e “Carriere” le sezioni maggiormente visitate. Tra le 
pagine più consultate quelle relative ai dati sulle emissioni della centrale di Cassano.
Tutti i contenuti più rilevanti sono inseriti sul sito A2A sia in italiano che in inglese, visto anche il conside-
revole numero di accessi dall’estero nell’ultimo anno (Regno Unito, Francia, Germania, USA, Svizzera 
e India i Paesi che hanno fatto registrare il maggior numero di visite).
Dalla fine dell’anno l’Unità Organizzativa Responsabilità Sociale e Web ha avviato una attività sistematica 
di monitoraggio dei dati di accesso dei siti web del gruppo e della brand reputation nel  vasto universo 
del web (blog, forum, portali news). L’analisi viene sintetizzata in un report inviato bimestralmente al 
management del gruppo per diffondere la consapevolezza dell’impatto che la comunicazione via web 
ha sulla percezione da parte dei nostri stakeholder.

CASA DELL’ENERGIA
Numerose le iniziative che, nel 2010, hanno affiancato la tradizionale attività di educazione all’ecosostenibilità rivolta ai ragazzi.
In occasione del Centenario Aem è stato realizzato un Osservatorio sulla Luce, una serie di rassegne sul tema luce, arte, 
energia. L’idea è nata anche per dare un seguito al tema luce, energia, arte e tecnologia, dopo il successo delle due mostre 
allestite in anteprima, in marzo e in aprile, ovvero “Luces. Light art from Italy” curata da Gisella Gellini, e “Light Abstr.action”, 
l’installazione multimediale di Cristiana Fioretti, realizzata per celebrare l’energia come segno poetico dei linguaggi visuali. 
Ecco quindi “Luce e colore: mostra fotografica di Michelle Standbridge”, nella quale l’autrice affronta il tema di una Light 
City come presupposto formale per documentare eventi di luce, occasioni informali di luminescenze cromatiche, tracciando 
prospettive cinetiche, flussi dinamici e composizioni di atomi di energia scatto dopo scatto.
Sono anche stati organizzati significativi eventi in partnership, come quelli legati a “M’illumino di meno”, giornata di riduzione 
dell’utilizzo della luce elettrica organizzata dalla trasmissione radiofonica Caterpillar, l’incontro con gli associati della LILT per 
la campagna Nastro Rosa, il convegno Smart Grid con la società Reti e, infine, la sesta Mostra mercato degli hobbisti di A2A 
in collaborazione con CRAEM, FIDAS e Fondazione ATM.
Infine, vanno ricordati lo Sportello informativo ai cittadini, aperto in qualsiasi momento della giornata su richieste inerenti 
l’efficienza energetica e le nuove normative in campo elettrico e gas, con una linea telefonica dalle ore 14:30 alle ore 16:30 di 
ogni giorno, che nel 2010 ha avuto circa 2500 contatti, e i  corsi sulla certificazione energetica degli edifici per i professio-
nisti, organizzati in collaborazione con Casa Clima - Agenzia Autonoma di Bolzano - e quest’anno, per la prima volta, anche in 
collaborazione con il Cened.

Sono oltre
400 mila
i visitatori 
del sito
www.a2a.eu
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I numeri dell’ambiente
Le variazioni dei dati del 2010 rispetto agli anni precedenti sono dovute prevalentemente all’inclusione 
della Centrale Termoelettrica di Monfalcone e del Nucleo Idroelettrico della Calabria nel perimetro di 
rendicontazione.

Dati di attività e sull’uso delle risorse - Italia
Produzione e distribuzione di energia 

2008 2009 2010

Impianti termoelettrici
Cicli combinati a gas naturale ad alto rendimento
Centrali Policombustibile
Valorizzazione rifiuti (compreso biogas)

4.592
-

529

5.778
-

569

4.280
1.927

568

Impianti di cogenerazione Centrali Policombustibile
Valorizzazione rifiuti (compreso biogas)

347
569

291
430

272
575

Impianti idroelettrici 1.902 2.240 3.291

Impianti fotovoltaici <1 <1 <1

Totale 7.939 9.308 10.913

Energia elettrica netta prodotta suddivisa secondo le tipologie di impianto e le fonti - (GWh)

2008 2009 2010

Impianti di cogenerazione 
e recupero termico

Centrali Policombustibile
Valorizzazione rifiuti 

762
661

788
717

733
916

Impianti termici
Centrali Policombustibile
Valorizzazione rifiuti 
Pompe di calore

276
5
3

389
2
5

441
1

4

Totale 1.707 1.901 2.095

Energia termica netta prodotta suddivisa secondo le tipologie di impianto e le fonti - (GWh)
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2008 2009 2010

Fonti rinnovabili (idraulica, frazione rinnovabile dei rifi uti1, biogas, solare) 30,9% 29,5% 36,5%

Carbone 2,4% 1,3% 16,0%

Gas naturale 58,8% 63,1% 40,8%

Prodotti petroliferi 1,0% 0,8% 1,5%

Nucleare 0% 0% 0%

Rifi uti: frazione non rinnovabile1 6,9% 5,3% 5,2%

Percentuale di energia elettrica netta prodotta per fonti

(1) Per i rifiuti si è assunta una frazione rinnovabile pari al 51 %  (rif. Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 18 dicembre 2008). Di 
conseguenza la frazione non rinnovabile è stata assunta pari al 49%.

2008 2009 2010

Energia termica da valorizzazione rifi uti2 39,0% 37,8% 43,8%

(2) Energia prodotta dai termovalorizzatori e dagli impianti a biogas sul totale dell’energia prodotta dal Gruppo.

Performance energetiche

2008 2009 2010

Rendimento medio centrali termoelettriche 51,0% 51,5% 45,4%

           rendimento cicli combinati a gas naturale ad alto rendimento 51,0% 51,5% 51,5%

          rendimento delle centrali policombustibile n.a. n.a. 35,0%

Rendimento globale di cogenerazione degli impianti a combustione fossili 72,9% 79,9% 79,7%

Risparmio energetico medio degli impianti di cogenerazione a combustibili 
fossili3 19,0% 22,5% 18,1%

Energia elettrica prodotta mediamente da 1 t di rifi uti (kWh/t) 819 772 785

Energia termica prodotta mediamente da 1 t di rifi uti (kWh/t) 463 541 580

(3) Questo indicatore è stato calcolato facendo riferimento alla metodologia descritta nella deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica e 
il Gas n° 42/02; la formula, nata per i singoli impianti (IRE), è stata applicata alla totalità degli impianti A2A tenendo conto della produzione e dei 
consumi complessivi.

2008 2009 2010

Energia elettrica distribuita (GWh) 12.160 11.321 11.375

Energia termica e frigorifera (GWh) 1.741 1.939 2.127

Gas naturale (Mm3) 2.095 2.121 2.320

Energia elettrica, termica e gas immessi in rete
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I consumi di acqua da corpo idrico superficiale e i consumi di carburante del 2009 sono stati corretti
(4) Sono inclusi anche i consumi dei servizi ausiliari e gli autoconsumi delle cabine di riduzione del gas delle reti dell’area Milano e dell’area Abruzzo; 
sono esclusi gli autoconsumi delle altre reti di distribuzione del Gruppo.

Risorse utilizzate per la produzione di energia elettrica e di energia termica 
e per la distribuzione di energia e gas

2008 2009 2010

 Combustibili4 (TJ)

Gas naturale 34.902    43.921 34.744

Carbone   2.743 1.862 18.450

OCD (olio combustibile denso)     1.312 1.271 1.636

Gasolio 0,3 0,5 111

Rifi uti e biomasse 13.350 12.710 15.136

CDR da fornitori esterni 720 315 398

CDR (da impianti del Gruppo) 1.005 1.440 1.344

Biogas (da discariche e depuratori del Gruppo) 683 718 665

Benzina 12.155 12.608 10.207

Gasolio 19.611 20.072 20.578

Metano 9.806 9.072 6.877

Energia termica (MWh) 156 186 227

Energia elettrica (MWh) n.d. 116.336 128.165

Risorsa idrica consumata (migliaia di m3)

Da acquedotto 501 569 627

Da pozzo 4.385 3.615 5.467

Da corpo idrico superfi ciale 33 27 19

Produzione idroelettrica 2.324.399 2.363.990 3.457.880

Produzione termoelettrica 437.754 390.124 746.573

Prodotti chimici e materiali (t)

Calce e neutralizzanti 30.342 28.426 39.893

Ammoniaca (soluzione) 5.569 4.820 5.274

Cemento, sabbie ed inerti 2.287 2.213 2.466

Urea (soluzione) 2.080 1.885 2.063

Idrossido di sodio soluzione 1.631 1.158 1.258

Carboni attivi 1.066 838 868

Acidi minerali 706 716 1.008

Additivi/condizionanti acque 227 252 261

Cloruro di sodio 109 94 108

Oli e lubrifi canti 82 59 86

Odorizzanti 49 50 57

Gas tecnici (azoto, CO2, idrogeno)4 212 254 230

Altri (vari) 28 15 15

Risorsa idrica di superfi cie derivata per la produzione elettrica ed interamente restituita (migliaia di m3)

Carburanti per autotrazione per produzione, trasporto e distribuzione (GJ)
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2008 2009 2010

Impianti idroelettrici del Gruppo n.d n.d 389.977

Acqua rilasciata per DMV - Defl usso Minimo Vitale (migliaia di m3)

Ciclo integrato dei rifi uti

2008 2009 2010

Rifi uti urbani raccolti 1.312.661 1.280.461 1.249.293

Rifi uti speciali raccolti e trasportati 629.718 610.380 689.087

Rifi uti speciali intermediati 29.532 22.190 28.220

Quantità di rifi uti raccolti  (t)

Quantità 
raccolta 

(t) 
2008

Indice di 
raccolta
diff eren-

ziata 
2008

Quantità 
raccolta 

(t)
2009

Indice di 
raccolta
diff eren-

ziata 
2009

Quantità 
raccolta 

(t)
2010

Indice di 
raccolta
diff eren-

ziata 
2010

Bergamo 33.246 50,2% 32.301 50,4% 32.581 51,0%

Brescia 56.056 40,3% 55.131 40,2% 57.180 40,7%

Milano 264.043 35,2% 254.036 35,7% 240.413 33,8%

Varese - - 20.430 47,4% 21.203 48,6%

Totale/media 353.345 37,0% 361.898 37,8% 351.377 36,6%

Raccolta diff erenziata5

(5)  I dati si riferiscono ai soli comuni capoluogo; la quantità raccolta e l’Indice di raccolta differenziata sono stati calcolati secondo le indicazioni 
della Regione Lombardia.

Risorse utilizzate per il ciclo integrato dei rifi uti

2008 2009 2010

 Combustibili (GJ)

Gas naturale o o o

Gasolio 22.527 30.828 33.131

Benzina 393 3.610 2.858

Gasolio 283.852 290.791 306.695

Metano 75.668 79.722 106.661

Energia elettrica 120 162 177

Energia elettrica (MWh) n.d 18.284 23.378

Risorse idriche consumate - impianti6 (migliaia di m3)

Da acquedotto 92 83 492

Da pozzo 232 297 323

Da corpo idrico superfi ciale 0 0 0

Carburanti per autotrazione - raccolta rifi uti urbani e spazzamento (GJ)

(6) Nel 2010 il dato delle risorse idriche comprende anche la quantità utilizzata per la raccolta rifiuti urbani e lo spazzamento stradale.
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2008 2009 2010

Termovalorizzatori 1.449.480 1.387.771 1.563.583

Discariche 621.873 585.659 539.295

Impianti di bioessicazione e produzione di CDR 405.835 390.479 409.861

Altri impianti di recupero di materia 571.633 397.805 454.296

Impianti di inertizzazione polveri 13.492 13.747 21.287

Totale 3.064.321 2.777.470 2.988.321

Rifiuti trattati dagli impianti del Gruppo per tipologia di impianto7 (t)

(7) Sono considerati tutti i rifiuti in ingresso agli impianti del Gruppo

Servizio idrico integrato

Dati tecnici 2008 2009 2010

Pozzi (n°) 191 273 274

Sorgenti (n°) 308 298 298

Impianti di potabilizzazione (n°) 81 64 58

Lunghezza rete totale (km) 5.183 6.086 6.061

Acqua erogata (Mm3) 98 110 109

Acqua prelevata (Mm3) 140 164 159

Perdite di rete (Mm3) 33 44 40

Analisi potabilità - campioni (n°) 14.226 17.616 16.760

Analisi potabilità - parametri totali (n°) 191.861 212.597 220.829

Indicatori ambientali 2008 2009 2010

Analisi per m3 acqua erogata (n°/Mm3) 1.958 1.934 2.026

Perdite di rete 23,5% 26,4% 24,9%

Litri/abitanti/giorno 292 278 275

Servizio approvvigionamento e distribuzione
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Dati tecnici 2008 2009 2010

Fognatura - Estensione rete (km) 2.588 2.329 2.350

Acque refl ue trattate (Mm3) 71 75 79

Depuratori  (n°) 69 62 62

Carichi trattati - COD (t)  25.844 21.025 18.724

Carichi trattati - BOD (t)  11.766 9.562 8.811

Carichi trattati - Azoto totale (t)   2.473 2.236 2.041

Carichi trattati - Fosforo totale (t)  309 335 392

Indicatori ambientali8 2008 2009 2010

Rendimento di rimozione - COD 94% 90% 87%

Rendimento di rimozione - BOD 97% 93% 92%

Rendimento di rimozione - Azoto 58%     63% 62%

Rendimento di rimozione - Fosforo 57% 74% 70%

Servizio di collettamento e depurazione

(8) La variazione annua è dovuta a fattori esterni come la concentrazione degli inquinanti in ingresso, la piovosità e la temperatura dell’aria che 
influenzano l’attività biologica di depurazione operata dalla biomassa batterica. Per quanto riguarda azoto e fosforo, nel 2009 in alcuni depuratori 
sono state avviate nuove sezioni di rimozione di questi inquinanti.

2008 2009 2010

Combustibili  Metano (GJ) 20.020 13.405 8.688

Gasolio (GJ) n.d. 29 18

Energia elettrica  (MWh) 79.444 97.744 87.904

Carburanti 
autotrazione 

Benzina (GJ)
Metano (GJ)
Gasolio (GJ)

2.451
4.221
2.233

1.815
4.198
2.810

871
3.191

2.830

Totale (GJ) 8.905 8.823 6.892

Prodotti chimici (t)

Carboni attivi
Prodotti in soluzione per il trattamento delle acque
Metanolo e carbonio organico
Ossigeno e gas tecnici
Dolomite a altri prodotti

65
1.902

n.d.
0
0

30
4.410

945
0

37

19
5.177

833
138
50

Risorse impiegate nel servizio idrico integrato

Servizi Generali

2008 2009 2010

Combustibili (GJ) n.d. n.d. 86.708

Energia elettrica (MWh) n.d. n.d. 18.350

Acqua (migliaia m3) n.d. n.d. 264

Carburanti  (GJ)
           Benzina
           Gasolio
           Metano

n.d. n.d. 2.974
9.233
5.201

Totale 17.408

Risorse impiegate nei Servizi Generali9

(9) I consumi di edificio si riferiscono solo alle sedi di Milano
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Dati e indicatori protezione 
dell’ambiente - Italia
Aria e clima
Le variazioni delle emissioni del 2010 rispetto agli anni precedenti sono dovute prevalentemente all’in-
clusione della Centrale Termoelettrica di Monfalcone nel perimetro di rendicontazione.

Emissioni in atmosfera 

2008 2009 2010

Impianti termoelettrici
Ciclo combinato ad alto rendimento
Centrali policombustibile
Valorizzazione rifi uti

579
n.a.
377

583
n.a.
385

442
2.793

386

Impianti di cogenerazione Combustibili fossili
Valorizzazione rifi uti

754
322

638
257

387
342

Impianti termici Combustibili fossili (gas naturale)
Valorizzazione rifi uti

46
  1

61
  1

75
<1

Distribuzione energia n.d. n.d. <1

Totale 2.079 1.925 4.427

Emissioni totali di NOx (ossidi di azoto) degli impianti di produzione/distribuzione di energia 
elettrica e termica10 (t/anno) 

(10) Stima per le reti dell’area Milano e dell’area Abruzzo basata sugli autoconsumi di gas naturale.

2008 2009 2010

Impianti termoelettrici
Ciclo combinato ad alto rendimento
Centrali policombustibile
Valorizzazione rifi uti

0
n.a.

2,3

0
n.a.
2,8

0
102,0

1,9

Impianti di cogenerazione Combustibili fossili
Valorizzazione rifi uti

5,8
1,9

5,0
2,8

3,0
1,6

Impianti termici Combustibili fossili (gas naturale)
Valorizzazione rifi uti

0
0

0
0

0
0

Distribuzione energia 0 0 0

Totale 10,0 10,6 108,5

Emissioni totali  di Polveri degli impianti di produzione/distribuzione di energia elettrica 
e termica (t/anno)  
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Allegati

2008 2009 2010

Impianti termoelettrici
Ciclo combinato ad alto rendimento
Centrali policombustibile
Valorizzazione rifi uti

0
n.a.

2

0
n.a.
3,2

0
524

2,1

Impianti di cogenerazione Combustibili fossili
Valorizzazione rifi uti

858
9

570
6

241
6

Impianti termici Combustibili fossili (gas naturale)
Valorizzazione rifi uti

0
0

0
0

0
0

Distribuzione energia 0 0 0

Totale 869 579 773

Emissioni totali di SO2 (biossido di zolfo) degli impianti di produzione/distribuzione di energia 
elettrica  e termica (t/anno)  

2008 2009 2010

Impianti termoelettrici
Ciclo combinato ad alto rendimento
Centrali policombustibile
Valorizzazione rifi uti

93
n.a.

89

101
n.a.

85

78
188

67

Impianti di cogenerazione Combustibili fossili
Valorizzazione rifi uti

68
70

62
47

45
94

Impianti termici Combustibili fossili (gas naturale)
Valorizzazione rifi uti

2,5
1

5,2
1

10
2

Distribuzione energia n.d. n.d. n.d.

Totale 323,5 301,2 484

Emissioni totali di  CO (monossido di carbonio) degli impianti di produzione/distribuzione
di energia elettrica  e termica (t/anno)   

2008 2009 2010

Impianti termoelettrici
Ciclo combinato ad alto rendimento
Centrali policombustibile
Valorizzazione rifi uti

0,13
n.a.

0,61

0,10
n.a.

0,59

0,1
1,45

0,68

Impianti di cogenerazione Combustibili fossili
Valorizzazione rifi uti

0,70
0,28

0,60
0,25

0,39
0,25

Impianti termici Combustibili fossili (gas naturale) 0,14 0,16 0,16

Fattori di emissione di NOx degli impianti di produzione di energia elettrica e termica nette 
(g/kWh)   

2008 2009 2010

Impianti termoelettrici
Ciclo combinato ad alto rendimento
Centrali policombustibile
Valorizzazione rifi uti

0
n.a.

<0,01

0
n.a.

<0,01

0
0,05

<0,01

Impianti di cogenerazione Combustibili fossili
Valorizzazione rifi uti

<0,01
<0,01

<0,01
<0,01

<0,01
<0,01

Impianti termici Combustibili fossili (gas naturale) 0 0 0

Fattori di emissione di Polveri degli impianti di produzione di energia elettrica e termica nette
(g/kWh)   
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2008 2009 2010

Impianti termoelettrici
Ciclo combinato ad alto rendimento
Centrali policombustibile
Valorizzazione rifi uti

0
n.a.

<0,01

0
n.a.

<0,01

0
0,27

<0,01

Impianti di cogenerazione Combustibili fossili
Valorizzazione rifi uti

0,79
<0,01

0,62
<0,01

0,31
<0,01

Impianti termici Combustibili fossili (gas naturale) 0 0 0

Fattori di emissione di SO2 degli impianti di produzione di energia elettrica e termica nette 
(g/kWh)   

2008 2009 2010

Acido fl uoridrico (HF) 0,7 1,2 4,3

Acido cloridrico (HCI) 30 29 36

Carbonio organico totale 37 25 23

Altri inquinanti (t) 

2008 2009 2010

Diossina (grammi equivalenti) 0,03 0,03 0,03

Policlorobifenili – PCB (kg) 0,003 0,011 0,163

Metalli (Sb+As+Pb+Cr+Cu+Mn+Ni+V+Sn) (kg) n.d. n.d. 873

Cadmio (Cd) + Tallio (Tl) (kg) n.d. n.d. 9,85

Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) (kg) 0,029 0,134 0,248

Mercurio (Hg) (kg) 18,2 24,8 22,1

Microinquinanti  

Emissioni totali di CO2 degli impianti di produzione/distribuzione di energia elettrica e termica11 
(t/anno)   

2008 2009 2010

Impianti termoelettrici
Ciclo combinato ad alto rendimento
Centrali policombustibile
Valorizzazione rifi uti12

1.809.623
n.a.

   479.212

2.245.866
n.a.

508.300

1.657.493
1.717.946

499.819

Impianti di cogenerazione Combustibili fossili
Valorizzazione rifi uti12

431.831
   457.731

359.967
339.692

302.617
509.896

Impianti termici Combustibili fossili (gas naturale)      59.825 89.366 103.337

Distribuzione energia n.d. n.d. 1.394

Totale 3.238.222 3.543.191 4.792.502

(11)  I dati riportati non hanno rilevanza ai fini degli obblighi disposti dalla direttiva 2003/87 Emissions Trading.
(12)  Comprende solo la CO2 emessa dalla combustione della frazione non rinnovabile.
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2008 2009 2010

Impianti termoelettrici

Ciclo combinato ad alto rendimento 
(gas naturale)
Centrali policombustibile
Valorizzazione rifi uti

392

n.a.
777

387

n.a.
828

387

892
953

Impianti di cogenerazione Combustibili fossili
Valorizzazione rifi uti

396
400

341
325

306
372

Impianti termici Combustibili fossili (gas naturale) 217 226 216

Fattori di emissione di CO2 degli impianti di produzione di energia elettrica e termica nette
(g/kWh)   

2008 2009 2010

Produzione e distribuzione di energia 2.820 2.907 2.650

Ciclo integrato dei rifi uti (Raccolta e igiene urbana) 25.440 26.391 29.029

Servizio idrico integrato 580 574 452

Servizi generali 599 780 1.192

Totale 29.439 30.652 33.323

Emissioni di CO2 da autoveicoli13 (t)

(13) La ripartizione tra i contributi della produzione e distribuzione di energia e dei servizi generali è stata stimata a partire dal consumo totale di 
carburante misurato.

2008 2009 2010

Esafl uoruro di zolfo (SF6) 5 116 122

R134a 568 208 360

R22 (HCFC22) 242 211 80

R407C 96 97 29

R410A 28 24 39

R427A 0 0 183

Metano (CH4) - perdite dalle reti di distribuzione gas naturale14 24.766.704 29.100.990 24.475.014

Metano (CH4) - da biogas disperso in discarica14 1.378.828 1.729.839 1.798.034

Altre emissioni: sostanze ad eff etto serra e lesive dello strato di ozono (kg)

(14) Dato calcolato come differenza tra l’immesso in rete e l’erogato; dove manca il dato dell’erogato si stima una perdita del 2%.

Quote di emissioni di CO2 assegnate (Emissions Trading)

2008 2009 2010

CO2 (t)15 3.343.734 5.120.425 5.702.882 

Emission Trading

(15) Sono inclusi tutti gli impianti compresi nel perimetro di consolidamento dei dati ambientali.
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Emissioni indirette di gas ad eff etto serra16

2008 2009 2010

Produzione e distribuzione di energia n.d. 65.148 71.772

Ciclo integrato dei rifi uti (Raccolta e igiene urbana) n.d. 10.239 13.091

Servizio idrico integrato n.d. 54.736 49.226

Servizi generali n.d. n.d. 10.276

Totale n.d. 130.123 144.366

Emissioni di CO2  (t)

(16) Si tratta delle emissioni di CO2 associate all’energia elettrica acquistata e consumata all’interno di A2A (Scope 2); il mix delle fonti primarie di ener-
gia è quello medio nazionale; è  stato applicato il fattore di emissione indicato nel Rapporto APAT Italian Greenhouse Inventory 2010 (0,559 t/MWh).

Emissioni evitate di CO2 con i processi energetici17

2008 2009 2010

CO2 evitata (t) n.d. n.d. 3.042.770

(17) Per i dettagli vedi box specifico a pagina 75.

2008 2009 2010

Potenziale di riscaldamento globale - GWP (tCO2eq) 3.922.941 4.354.613 5.494.574

Potenziale di assottigliamento dello strato di ozono - ODP (KgR11eq) 9 7 3

Potenziale di acidifi cazione – AP (tSO2eq) 2.320 1.927 3.889

GWP: fonte fattore di conversione IPCC 2001. ODP: fonte fattori di conversione IPCC AR4.
L’aumento del GWP è dovuto in massima parte all’entrata in esercizio della Centrale di Gissi (dati 2009) e all’esercizio della Centrale di Monfalcone 
(dati 2010). La diminuzione del potenziale ODP è dovuto al minore utilizzo di gas fluorurati lesivi dello strato di ozono.
Le variazioni del potenziale AP sono dovute:
•  alle minori emissioni complessive di NOx e alla diminuzione delle emissioni di SO2 dalla Centrale Lamarmora (dati 2009); 
•  all’aggiunta delle emissioni della Centrale di Monfalcone (dati 2010).

(18) Questi indicatori comprendono i contributi di tutte le pertinenti emissioni dirette indicate nelle precedenti tabelle.

Indicatori di impatto globale18
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Scarichi

2008 2009 2010

Scarico in fognatura Produzione di energia
        di cui da termovalorizzazione

293
233

579
239

553
190

Ciclo integrato dei rifi uti 130 138 179

Totale 423 717 732

Scarico in corpo idrico superfi ciale Produzione di energia
        di cui da termovalorizzazione

467
0

387
0

2.129
0

Ciclo integrato dei rifi uti 1.922 1.919 2.033

Totale 2.389 2.306 4.162

Acque refl ue industriali - volumi scaricati (migliaia di m3)

2008 2009 2010

Produzione e distribuzione di energia

                              di cui termovalorizzazione

BOD
COD
BOD
COD

1,1
12,8

0
0

0,45
9
0
0

2,3
13,5

0
0

Ciclo integrato dei rifi uti BOD 0 0,9 19,4

COD 44,2 66 102,1

Acque refl ue industriali - carichi inquinanti in corpo idrico superfi ciale per impianti soggetti 
dichiarazione PRTR (t)

Rifi uti

2008 2009 2010

Produzione e distribuzione di energia
                               di cui termovalorizzazione
Ciclo integrato dei rifi uti

249.019
232.082

62.861

235.593
222.246
103.501

319.234
225.861

194.966

Servizio idrico integrato 26.581 25.055 25.122

Servizi generali 103 43 40

Totale rifi uti non pericolosi prodotti 338.564 364.192 539.362

Rifi uti speciali non pericolosi (t)
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2008 2009 2010

Produzione e distribuzione di energia
                               di cui termovalorizzazione
Ciclo integrato dei rifi uti

68.762
67.632

58

62.194
61.852

181

75.101
74.177

133

Servizio idrico integrato 3 3 7

Servizi generali 2 7 18

Totale rifi uti pericolosi prodotti
                                     di cui da PCB

68.825
11

62.386
0

75.259
4

Rifi uti speciali  pericolosi (t)

2008 2009 2010

Produzione e distribuzione di energia (escluso termovalorizzazione) 71% 70% 92%

Termovalorizzazione 66% 69% 72%

Ciclo integrato dei rifi uti 3% 2% 2%

Servizio idrico integrato 86% 88% 86%

Servizi generali 71% 56% 76%

Dato medio Gruppo A2A19 57% 54% 54%

Rifi uti speciali (pericolosi e non pericolosi) avviati a recupero

(19)  Si rimanda al paragrafo Responsabilità ambientale  - Produzione di rifiuti

Dati ambientali A2A Coriance - Francia
I dati 2008 non sono riportati in quanto la Società è entrata a far parte  del Gruppo nel corso dello 
stesso anno.

Dati di attività e sull’uso delle risorse 

2009 2010

Energia elettrica netta prodotta da cogenerazione 269 289

Energia termica netta prodotta da cogenerazione 292 298

Energia termica da impianti termici 443 515

Energia netta prodotta (GWh)

2009 2010

Combustibili (GJ)

Gas naturale 2.726.080 3.084.690

Gasolio 18.796 53.404

OCD (olio combustibile denso) 49.358 17.300

Biomassa 30.720 139.184

Energia termica  (GWh) 311 286

Risorse utilizzate per la produzione di energia elettrica e termica
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Aria e clima 
Emissioni in atmosfera

Emissioni totali  (t) 2009 2010

NOx 201 227

SO2 12 11

Emissioni dirette di CO2 (t) 2009 2010

Impianti di cogenerazione 167.916 191.003

Impianti termici 17.930 23.160

Totale 185.846 214.163

Emissioni di CO2 da autoveicoli  (t) 2009 2010

220 n.d.

Altre emissioni:  sostanze ad eff etto serra e lesive dell’ozono (t) 2009 2010

R22 (HCFC22) 0 0

Scarichi
Non sono presenti scarichi liquidi.

Rifi uti

Rifi uti (t) 2009 2010

Rifi uti speciali non pericolosi 0 0

Rifi uti speciali pericolosi 12,74 11,00

Rifi uti avviati a recupero 59% 17%
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I numeri delle persone A2A

2008 2009 2010

Lavoratori presenti Uomini Donne Totale % Uomini Donne Totale % Uomini Donne Totale %

Dirigenti 101 13 114 1,4% 114 15 129 1,5% 114 15 129 1,4%

Quadri 279 72 351 4,2% 310 81 391 4,6% 298 83 381 4,1%

Impiegati 2.584 980 3.564 42,7% 2.634 1.032 3.666 40,4% 2.596 1.038 3.634 39,0%

Operai 4.120 188 4.308 51,7% 4.524 191 4.715 51,3% 4.519 199 4.718 50,6%

Lavoratori a tempo indeterminato 7.084 1.253 8.337 97,4% 7.582 1.319 8.901 96,7% 7.527 1.335 8.862 95,1%

Lavoratori a tempo determinato 75 43 118 1,4% 150 47 197 2,1% 228 64 292 3,1%

Contratti di formazione lavoro 
e di inserimento 24 7 31 0,4% 12 1 13 0,1% 32 5 37 0,4%

Lavoratori a tempo determinato 99 50 149 1,7% 162 48 210 2,3% 260 69 329 3,5%

Lavoratori Estero 54 18 72 0,9% 75 17 92 1,0% 107 26 133 1,4%

Totale 7.237 1.321 8.558 100,0% 7.819 1.384 9.203 100,0% 7.894 1.430 9.324 100,0%

Di cui contratti part-time 19 212 231 2,7% 45 237 282 3,1% 71 249 320 3,4%

2008 2009 2010

Personale 
suddiviso per 
sede di lavoro

Uomini Donne Totale % Uomini Donne Totale % Uomini Donne Totale %

Abruzzo           50             5               55 0,6%           53             5              58 0,6%           53             6               59 0,6%

Calabria            -              -                 -   0,0%           88             2              90 1,0%           91             2               93 1,0%

Campania             4             1                5 0,1%           73             6              79 0,9%         179           10             189 2,0%

Emilia Romagna           12             9               21 0,2%           11             9              20 0,2%           44           11               19 0,6%

Friuli Venezia 
Giulia            -              -                 -   0,0%         151             2            153 1,7%         155             3             158 1,7%

Lazio             2             1                3 0,0%             2             1                3 0,0%             2             1                 3 0,0%

Lombardia       7.079       1.271          8.350 97,6%       7.321       1.328          8.649 94,0%       7.224       1.357           8.617 92,0%

Piemonte           35           16               51 0,6%           28           10              38 0,4%           26           10               36 0,4%

Sicilia             1            -                  1 0,0%            -              -                 -   0,0%            -              -                  -   0,0%

Veneto            -              -                 -   0,0%           17             4              21 0,2%           13             4               17 0,2%

Estero           54           18               72 0,8%           75           17              92 1,0%         107           26             133 1,4%

Totale       7.237       1.321          8.558 100,0%       7.819       1.384          9.203 100,0%       7.894       1.430           9.324 100,0%
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Età media

 2008 2009 2010

Fasce 
di età

Diri-
genti Quadri Impie-

gati Operai TO-
TALE % Diri-

genti Quadri Impie-
gati Operai TO-

TALE % Diri-
genti Quadri Impie-

gati Operai TO-
TALE %

Fino a 
30 anni

           -               5         293         489         787 9,2%             1           10         285         511         807 8,8%            -             10         304         515         829 8,9%

Da 31 a 
40

          13           79         840       1.212       2.144 25,1%           18           84         822       1.215       2.139 23,2%           16           85         786       1.207     2.094 22,5%

Da 41 a 
50

          60         180       1.610       1.796       3.646 42,6%           55         185       1.667       1.891      3.798 41,3%           55         179       1.630       1.922      3.786 40,6%

Oltre 50           48         127         782       1.024       1.981 23,1%           63         142       1.007       1.247      2.459 26,7%           67         143       1.109       1.296       2.615 28,0%

Totale 121 391 3.525 4.521 8.558 100,0% 137 421 3.781 4.864 9.203 100,0% 138 417 3.829 4.940 9.324 100,0%

Anzianità aziendale

 2008 2009 2010

Fasce di 
anzianità

Diri-
genti Quadri Impie-

gati Operai TO-
TALE % Diri-

genti Quadri Impie-
gati Operai TO-

TALE % Diri-
genti Quadri Impie-

gati Operai TO-
TALE %

Fino a 10 
anni

62 139 898 1.810 2.909 34,0% 67 140 978 1.977 3.162 34,4% 71 146 1.065 2.146 3.428 36,8%

Da 11 a 20 34 104 1.187 1.561 2.886 33,7% 39 99 1.072 1.439 2.649 28,8% 31 78 913 1.281 2.303 24,7%

Da 21 a 30 21 115 1.162 1.031 2.329 27,2% 26 128 1.365 1.221 2.740 29,8% 31 141 1.373 1.235 2.780 29,8%

Oltre 30 4 33 278 119 434 5,1% 5 54 366 227 652 7,1% 5 52 478 278 813 8,7%

Totale 121 391 3.525 4.521 8.558 100,0% 137 421 3.781 4.864 9.203 100,0% 138 417 3.829 4.940 9.324 100,0%

Personale suddiviso per titolo di studio

2008 2009 2010

Uomini Donne Totale % Uomini Donne Totale % Uomini Donne Totale %

Laurea         453         222         675 7,9% 491 250 741 8,1% 540 293 833 8,9%

Diploma di maturità      2.341         635      2.976 34,8% 2.433 697 3.130 34,0% 2.641 730 3.371 36,2%

Qualifi ca professionale      588         173      761 8,9% 772 119 891 9,7% 604 94 698 7,5%

Scuola dell’obbligo      3.802         273      4.075 47,6% 4.048 301 4.349 47,3% 4.043 301 4.344 46,6%

Dato non disponibile           53             18             71   0,8% 75 17 92 1,0% 66 12 78 0,8%

Totale 7.237 1.321 8.558 100,0% 7.819 1.384 9.203 100,0% 7.894 1.430 9.324 100,0%
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Assunzioni nell’anno per qualifi ca

2008 2009 2010

Italia Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale

Dirigenti             7           -               7           10             1           11             7           -                  7 

Quadri             9             4           13           17             5           22             4             3                7 

Impiegati           30           24           54           70           27           97           41           14              55 

Operai         219           18         237           66           -             66         130             5             135 

Lavoratori a tempo indeterminato         265           46         311         163           33         196         182           22             204 

Lavoratori a tempo determinato           68           26           94         201           48         249         276           57             333 

Contratti di formazione lavoro e di 
inserimento             9           -               9             4             8           12           25             6              31 

Lavoratori a tempo determinato           77           26         103         205           56         261         301           63             364 

Totale         342           72         414         368           89         457         483           85             568 

Assunzioni nell’anno per qualifi ca

2008 2009 2010

Estero Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale

Dirigenti             1           -               1           -             -             -             -             -                 -   

Quadri             4             6           10             6             1             7           10             2              12 

Impiegati           13             3           16           17             3           20           24             6              30 

Operai           -             -             -             -             -             -             -             -                 -   

Lavoratori a tempo indeterminato           18             9           27           23             4           27           34             8              42 

Lavoratori a tempo determinato           -             -             -             -             -             -   13             5                 18   

Contratti di formazione lavoro e di 
inserimento           -             -             -             -             -             -             -             -                 -   

Lavoratori a tempo determinato           -             -             -             -             -             -   13             5                 18   

Totale           18             9           27           23             4           27 47             13              60 

Uscite nell’anno dei lavoratori

2008 2009 2010

Italia Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale

Pensionamento           141             9         150           66             8             74           143             8           151 

Dimissioni volontarie           231           43         274           61           16             77           101            10           111

Decessi             22           -             22             8           -                8           10           -             10 

Licenziamento             48           12           60           19             3             22           36             2           38 

Altro (es. termine contratto a 
tempo determinato)             -             -             -           145           31           176           77           11           88 

Totale           442           64         506         299           58           357         367           31         398 

Tasso di turnover 6,15% 4,91% 5,96% 3,86% 4,24% 3,92% 4,71% 2,21% 4,33%
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Allegati

Uscite nell’anno dei lavoratori per fasce d’età

2008 2009 2010

Italia fi no 
a 30

31-
40

41-
50

oltre 
i 50

To-
tale

fi no 
a 30

31-
40

41-
50

oltre 
i 50

To-
tale

fi no 
a 30

31-
40

41-
50

oltre 
i 50

To-
tale

Pensionamento n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.             -             -             -   74 74 -             -             -   151 151 

Dimissioni volontarie n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 22           22           11 22 77 16           35           16 44 111 

Decessi n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.             -             -               5 3 8 1             1             3 5 10 

Licenziamento n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 11             5             3 3 22 8           18             8 4 38 

Altro (es. termine 
contratto a tempo 
determinato) 

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 64           48           36 28 176 38           28           16 6 88 

Totale n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 97           75           55 130 357 63           82           43 210 398 

Tasso di turnover n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 12,42% 3,56% 1,45% 5,33% 3,92% 7,89% 3,99% 1,14% 8,13% 4,33%

Uscite nell’anno dei lavoratori

2008 2009 2010

Estero Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale

Pensionamento             -             -             -             -             -               -             -             -             -   

Dimissioni volontarie              5             5           10             1             2              3             5           -               5 

Decessi             -             -             -             -             -               -             -             -             -   

Licenziamento              3             1             4             1             1              2             1           -               1 

Altro (es. termine contratto a 
tempo determinato)              4             2             6             4             3              7           11             2           13 

Totale             12             8           20             6             6             12           17             2           19 

Tasso di turnover 22,22% 44,44% 27,78% 8,00% 35,29% 13,04% 15,89% 7,69% 14,29%

Uscite nell’anno dei lavoratori per fasce d’età 

2008 2009 2010

Estero fi no 
a 30

31-
40

41-
50

oltre 
i 50

To-
tale

fi no 
a 30

31-
40

41-
50

oltre 
i 50

To-
tale

fi no 
a 30

31-
40

41-
50

oltre 
i 50

To-
tale

Pensionamento n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.  -             -             -             -             -   -             -             -    -             -   

Dimissioni volontarie n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.   -       3           -             -       3      4       1           -       -     5 

Decessi n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.       -             -             -             -             -        -             -             -       -             -   

Licenziamento n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.     2           -             -             -       2     1           -             -      -    1 

Altro (es. termine 
contratto a tempo 
determinato) 

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.    5     2           -             -      7    2    6             4    1 13 

Totale n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.     7      5           -             -      12    7       7             4     1  19 

Tasso di turnover20 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 26,92% 16,13% 0,00% 0,00% 13,19% 22,58% 17,50% 13,33% 3,13% 14,29%

(20) Il tasso di turnover deve essere così calcolato: Turnover = (uscite)/(forza lavoro) al 31/12 dell’anno di riferimento.
Per USCITE si intendono le uscite di lavoratori per: pensionamento, dimissioni volontarie, decessi, licenziamenti. Se sono presenti altre tipologie di uscite indicarle e specificarne la tipologia.
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Formazione

2008 2009 2010

Numero ore 

Ore medie di 
formazione 
annue per 

dipendente

Numero ore 

Ore medie di 
formazione 
annue per 

dipendente

Numero ore 

Ore medie di 
formazione 
annue per 

dipendente

Dirigenti 6.456 53,8 4.616 34,19 1.949 14,3

Quadri 8.938 23,8 13.503 32,15 11.734 28,1

Impiegati 46.175 12,8 49.301 13,27 42.503 11,4

Operai 22.794 5,3 19.015 4,03 24.320 5,2

Totale 84.363 9,9 86.435 9,39 80.506 8,6

Dati infortunistici21
Settore energia Settore ambiente

2008 2009 2010 2008 2009 2010

N° infortuni (escl. itinere) 82 73 96 630 692 592

N° giorni di assenza 2.174 2.577 2.928 16.134 15.944 14.882

Durata media 26,5 35,3 30,5 25,6 23,0 25,1

Indice di frequenza IF 13,9 10,4 14,7 98,5 108,0 77,3

Indice di gravità IG 0,37 0,37 0,45 2,52 2,49 1,94

Indice di incidenza II 20,1 18,3 22,8 153,1 158,4 123,5

Infortuni in itinere 40 48 32 n.d. 83 68

(21)  Nella tabella sono conteggiati solo gli infortuni indennizzati dall’Inail; sono esclusi quindi gli infortuni non riconosciuti, quelli in franchigia e le medicazioni.
IF = Indice di frequenza (n° infortuni x 1.000.000 : ore lavorate)
IG = Indice di gravità (n° giorni assenza x 1.000 : ore lavorate)
II = Indice di incidenza (n° infortuni x 1.000 : organico)
Infortuni in itinere: infortuni occorsi ai lavoratori nel tragitto casa-lavoro e viceversa (comunque fuori dalla prestazione lavorativa)
Nei dati non è compresa la società A2A Coriance.

 Tasso di giornate perse22 2008 2009 2010

Ore perse per malattia sul lavoro                                                                 

Italia                  -                          -                    -   

Estero                  -                          -                    -   

Ore perse per infortunio               

Italia       139.140,80       140.759,60 135.257,20

Estero                        n.d.                       n.d.       n.d.

Tasso di giornate perse

Italia 1,14% 1,06% 0,97%

Estero     n.d.     n.d.     n.d.

(22) Il tasso di giornate perse rappresenta il numero di giorni totali persi - per infortuni o malattia - sulle ore totali lavorato dalla forza lavoro nel periodo di rendicontazione.
Per giornate perse si intendono le giornate che non possono essere lavorate a causa di un infortunio o di una malattia professionale. Non devono essere contabilizzati se c’è un ritorno parziale 
all’attività lavorativa.
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Allegati

Assenteismo

2008 2009 2010

n° giorni % 
incidenza

giorni 
lavorativi 

per addetto 

n° 
giorni

% 
incidenza

giorni 
lavorativi 

per addetto 
n° giorni % 

incidenza

giorni 
lavorativi 

per addetto 

Malattia 103.677 4,7% 11,99 94.931 4,1%             10,53 102.318 4,5%   11,31 

Maternità (obbligatoria, facoltativa, 
allattamento) 10.669 0,5% 1,23  9.163 0,4%               1,02 12.562 0,5%     1,39 

Permessi sindacali 16.644 0,8% 1,93            12.071 0,5%               1,34 12.018 0,5%          1,33 

Permessi retribuiti (visite mediche, ecc.) 7.702 0,4% 0,89            10.274 0,4%               1,14 12.282 0,5%            1,36 

Permessi non retribuiti/aspettativa 4.109 0,2% 0,48              5.156 0,2%               0,57 4.112 0,2%             0,45 

Altre assenze (congedi matrimoniali, 
per studio, ecc.) 22.211 1,0% 2,57      31.702 1,4%               3,52 27.558 1,2%           3,05 

Scioperi aziendali 1.358 0,1% 0,16 56 0,0%               0,01 301 0,0%            0,03 

Scioperi nazionali 1.938 0,1% 0,22 2.132   0,1% 0,24   2.022 0,1%         0,22 

Infortuni 18.308 0,8% 2,12            18.521 0,8%               2,05 17.797 0,8%            1,97 

Totale 186.616 8,52% 21,59 184.006 8,00% 20,41 190.970 8,34%   21,11 

2008 2009 2010

Numero medio dipendenti in forza 8.645 9.015 9.046

Giorni lavorativi totali 2.189.342 2.298.825 2.288.514

Ore totali lavorate 12.295.220 13.426.638 14.213.063

Giorni di assenza pro-capite su giorni lavorabili 8,52% 8,00% 8,34%

Media annua giorni assenza pro-capite 21,59 20,41                 21,11 

 Tasso di assenza23 2008 2009 2010

Giorni totali di assenza        146.034        132.867        138.568 

Italia        145.806        132.550        137.321 

Estero               228               317            1.246 

Tasso di assenza 6,68% 5,79% 6,06%

Italia 6,67% 5,78% 6,01%

Estero 1,27% 1,37% 3,98%

(23) Il tasso di assenza rappresenta la percentuale dei giorni persi per assenza sul totale dei giorni lavorati dalla forza lavoro nel periodo di rendicontazione.
Per assenza si intende l’incapacità al lavoro di qualsiasi tipo, non solo per infortunio o malattia. Sono escluse: (Ferie, Permessi Retribuiti, Maternità, Permessi Assistenziali, Permessi Contrattuali).
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Lavoratori suddivisi per tipologia 
di contratto applicato

2008 2009 2010

Totale % Totale % Totale %

Contratto dirigenti 120 1,4% 131 1,4% 131 1,4%

Contratto elettrici 2.615 30,6% 2.869 31,2% 2.939 31,5%

Contratto unico gas acqua 1.146 13,4% 1.298 14,1% 1.283 13,8%

Contratto commercio 262 3,1% 257 2,8% 247 2,6%

Contratto igiene urbana 3.412 39,9% 4.171 45,3% 4.236 45,4%

Contratto fi se 695 8,1% 177 1,9% 170 1,8%

Contratto chimico 208 2,4% 191 2,1% 166 1,8%

Altri contratti 29 0,3% 18 0,2% 19 0,2%

Estero 72 0,8% 92 1,0% 133 1,4%

Totale 8.558 100,0% 9.203 100,0% 9.324 100,00%

Iscrizione al sindacato
2008 2009 2010

Totale % Totale % Totale %

Iscritti ad Organizzazioni Confederali                3.723 43,5%              3.898 42,4% 3.838 41,2%

Iscritti ad altre Organizzazioni 
Sindacali                1.237 14,5%              1.351 14,7% 1.216 13,0%

Dipendenti non iscritti ad OO.SS                3.527 41,2%              3.863 42,0% 4.137 44,4%

Estero - Iscritti ad altre Organizzazioni 
Sindacali                      2 0,0%                    2 0,0% 1 0,0%

Estero - Dipendenti non iscritti 
ad OO.SS                    69 0,8%                  89 1,0% 132 1,4%

Totale 8.558 100,0% 9.203 100,0% 9.324 100,0%

Ore di sciopero

2008 2009 2010

Ore sciopero 
totale

Ore sciopero 
Procapite24

Ore sciopero 
totale

Ore sciopero 
Procapite24

Ore sciopero 
totale

Ore sciopero 
Procapite24

Perimetro aree Brescia Bergamo 
Milano 25.050               2,98            16.526            2,00        16.897            2,08 

Altre aree                     -                    -                   103            0,15             759            0,96 

Estero                     -                    -                     -                 -                  8            0,06 

Totale 25.050               2,98 16.629            1,86        17.656            1,90 

(24) Le ore procapite sono calcolate sulla forza media.
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Allegati

I numeri dei Clienti di A2A

Tipologia e caratteristica della clientela e servizi 
off erti 

Commercializzazione gas ed energia elettrica

Numero dei punti di fornitura del Servizio Gas

Tipologia 
di fornitura25

A2A Energia ASMEA Basomniservizi ASPEM Energia Totale

2009 2010 200926 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010

Domestici 768.388 760.435 258.887 254.407 88.363 87.218 36.832 36.178 1.152.470 1.138.238

PMI 34.067      32.851    19.501    18.869     9.888       9.490 2.746 2.575         66.202         63.785 

Grandi clienti 5.543       5.669        752        890       298          243 521 495          7.114          7.297 

Condomini 7.604       8.135      1.298      1.212  n.d.  n.d. 1.400 1.375         10.302         10.722 

Totale altri usi 47.214 46.655 21.551 20.971 10.186 9.733 4.667 4.445 83.618 81.804

Totale 815.602 807.090 280.438 275.378 98.549 96.951 41.499 40.623 1.236.088 1.220.042

Numero dei punti di fornitura del Servizio Elettricità27 

Tipologia 
di fornitura

A2A Energia ASMEA Basomniservizi ASPEM Energia Totale

2009 2010 200926 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010

Domestici 678.681 660.586 178.386 172.857 162 220 0 268 857.229 833.931

PMI 101.964      97.986    44.036    49.884 216 338 0 306       146.216       148.514 

Grandi clienti 23.869      26.094      1.029      1.090 24 19 0 9         24.922         27.212 

Condomini 23.852      26.774  n.d.  n.d. n.d n.d. 0 15         23.852         26.789 

Totale altri usi 149.685 150.853 45.065 50.974 240 357 0 0 194.990 202.184

Totale 828.366 811.439 223.451 223.831 402 577 0 598 1.052.219 1.036.445

(25) Domestici = individuati sulla base del “Tipo impianto” per il GAS e della “Categoria Tariffa” per l’Elettricità.  
 
PMI = individuati sulla base del “Tipo impianto” e dei consumi (<= 50.000 mc annui) per il GAS e della “Categoria Tariffa” per l’Elettricità e dei consumi (<= 250.000 KWh annui)
Grandi Clienti = individuati sulla base del “Tipo impianto” e dei consumi (> 50.000 mc annui) per il GAS e della “Categoria Tariffa” per l’Elettricità e dei consumi (> 250.000 KWh annui)
Condomini =  individuati sulla base del “Tipo Cliente”.
(26)Dati comprensivi di Tidonenergie.
(27)Nei dati non è compresa Camuna Energia.
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Distribuzione gas ed elettricità

Distribuzione gas 2008 2009 2010

Km rete 7.380 7.680 8.070

Utenti allacciati 1.204.401 1.262.890 1.345.296

Comuni serviti 200 211 209

Distribuzione elettricità
A2A Reti Elettriche Camuna Energia Totale

2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010

Km rete 12.324 12.577 12.655 n.d. n.d. 19 12.324 12.577 12.674

Utenti allacciati 1.103.237 1.108.339 1.111.668 n.d. n.d. 1.317 1.103.237 1.108.339 1.112.985

Comuni serviti 50 50 50 n.d. n.d. 2 50 50 52

Numero di utenti per distribuzione geografi ca Distribuzione elettricità Distribuzione gas

Lombardia 1.112.985 1.304.116

Altre Regioni Nord Italia 0 13.094

Resto Italia 0 28.086

2008 2009 2010

Utenti28 
(n°)

Volumetria 
servita   
(mm3)

Utenti28 
(n°)

Volumetria 
servita   
(mm3)

Utenti28 
(n°)

Volumetria 
servita   
(mm3)

A2A Calore & Servizi 20.156 60,7 21.295 64,3 21.804 70,6

Varese Risorse n.d. n.d. 133 2,5 135 2,5

Totale 20.156 60,7 21.428 66,8 21.939 73,1

Teleriscaldamento

Distribuzione geografi ca

2010

Utenti28 
(n°)

Volumetria 
servita   
(mm3)

Provincia di Brescia 19.801 40,6

Provincia di Bergamo 256 3,4

Provincia di Milano 1.747 26,6

Provincia di Varese 135 2,5

Totale 21.941 73,1

(28) Le utenze possono essere la singola unità abitativa nel caso di riscaldamento autonomo o lo stabile nel caso di riscaldamento centralizzato.



169

Allegati

Servizio idrico integrato

A2A
(provincia Brescia) 

Servizio acquedotto Servizio depurazione Servizio fognatura 

2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010

Comuni serviti 73 74 74 64 65 65 67 68 68

Utenti totali 236.157 206.758 211.067 154.066 155.060 152.705 147.837 162.281 167.270

Abitanti 568.436 578.268 584.842 517.641 526.684 532.600 532.021 541.223 547.314

ASPEM
(provincia Varese)

Servizio acquedotto Servizio depurazione Servizio fognatura 

2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010

Comuni serviti n.d. 34 34

non eff ettua il servizio non eff ettua il servizioUtenti totali n.d. 62.844 63.634

Abitanti n.d. 220.201 220.450

BAS SII
(provincia Bergamo)

Servizio acquedotto Servizio depurazione Servizio fognatura 

2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010

Comuni serviti 34 34 33 7 7 7 5 5 5

Utenti totali 53.265 53.862 52.751 15.557 15.830 17.025 15.950 16.097 16.139

Abitanti 282.273 285.938 282.728 126.758 113.470 138.248 123.933 125.231 125.547

Totale
Servizio acquedotto Servizio depurazione Servizio fognatura 

2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010

Comuni serviti 107 142 141 71 72 72 72 73 73

Utenti totali 289.422 323.464 327.452 169.623 170.890 169.730 163.787 178.378 183.409

Abitanti 850.709 1.084.407 1.088.020 644.399 640.154 670.848 655.954 666.454 672.861

Servizio ambientale

Servizio di igiene urbana 
(raccolta e spazzamento)

Comuni serviti Popolazione servita

2008 2009 2010 2008 2009 2010

Amsa 8 8 8 1.438.446 1.432.011 1.452.616

Aprica 76 73 72 680.011 667.242 728.192

ASPEM 8 8 6 107.096 106.926 99.507

Totale 92 89 86 2.225.553 2.206.179 2.280.315

Servizio di smaltimento rifi uti
Comuni serviti Popolazione servita

2008 200929 2010 2008 2009 2010

Ecodeco 77 466 461 1.885 1.759 1.646

(29) A seguito della fusione di Cavaglià SpA e Fertilvita Srl per incorporazione in Ecodeco il numero dei comuni serviti è aumentato rispetto all’anno precedente considerando tutti i Comuni che fanno 
capo a Consorzi o Comunità Montane, oltre a quelle che conferiscono direttamente agli impianti.
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Servizi a pagamento (smaltimento rifi uti e altri servizi specifi ci per privati)
Utenti serviti

2008 2009 2010

Amsa n.d. 7.208 8.027

Aprica n.d. n.d. 2.849

Illuminazione pubblica
Milano Brescia Bergamo Totale

2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010

Punti luce (n.) 129.788 133.220 135.387 38.653 39.107 40.143 16.946 17.374 17.992 185.387 189.701 193.522

Torri faro (n.) 454 473 473 6 n.d. 6 0 0 0 460 473 479

Pali (n.) 87.041 88.245 89.115 25.599 26.943 27.713 n.d. n.d. n.d. 112.640 115.188 116.828

Sospensioni  (n.) 9.597 9.563 9.541 1.068 1.068 1.063 n.d. n.d. n.d. 10.665 10.631 10.604

Siti architettonici illuminati (n.) 78 78 78 10 10 10 5 5 5 93 93 93

Altri servizi

Semafori e Videosorveglianza (comune di Milano) 2008 2009 2010

Regolatori semaforici (n.) 710 716 722

Sostegni (n.) 10.408 9.728 10.687

Lanterne semaforiche (n.) 20.991 21.102 21.308

Lampade  (n.) 62.064 62.390 63.073

Impianti di sicurezza (comune di Milano) 2008 2009 2010

Telecamere (n.) 728 860 936

Monitoraggio traffi  co (n.) 66 66 66

Monitoraggio ambiente (n.) 10 10 10

Colonnine SoS  (n.) 148 148 148

Canali di comunicazione con i clienti e customer care

Operazioni eff ettuate on line30

Attivazioni bolletta elettronica Numero di autoletture 

Numero 
attivazioni 

Attivazioni 
potenziali % sul totale

Numero di 
autoletture 

on line 

Totale 
autoletture

% sul totale 
autoletture

A2A Energia 63.000 1.600.000 4% 130.336 316.488 41,18%

ASMEA 19.000 525.000 4% 23.046 96.146 23,97%

BASOMNISERVIZI 6.000 115.000 5% 4.534 19.285 23,51%

ASPEM Energia Servizio non attivo 1.288 14.020  9,19 %

(30) I dati relativi ai pagamenti on line sono riportati nel paragrafo dedicato. Le attivazioni potenziali fanno riferimento al target oggetto di campagna commerciale.
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Allegati

Affl  uenza sportelli31
A2A Energia ASMEA BAS OMNISERVIZI ASPEM Energia

2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010

Numero totale clienti serviti                                                 336.905 289.891 266.227 44.667 52.212 77.505 n.d. 30.838 23.076 n.a. 13.000 14.522

Tempo medio di attesa agli 
sportelli in minuti 8,37 14 10 4,5 7 8 n.d. 9 4 n.a. n.d. n.d.

Affl  uenza sportelli31
BAS SII ASPEM Totale

2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010

Numero totale clienti serviti                                                 n.d. n.d. 8.351 n.a. 29.300 20.767 381.572 415.241 410.448

Tempo medio di attesa agli 
sportelli in minuti n.d. n.d. 4 n.a. n.d. n.d. 6,4 10 6

(31) Il dato 2009 di BASOMNISERVIZI è depurato dal dato riferito ai clienti di BAS SII (Servizio idrico). Fino al maggio 2010, lo sportello ha gestito anche il servizio di igiene urbana, poi ceduto al Comune 
di Bergamo. Il dato relativo agli sportelli di ASMEA, per l’anno 2010, include gli sportelli decentrati del territorio Bresciano e lo sportello di Piacenza (ex Tidonenergie). Il dato di ASPEM Energia dell’anno 
2009 è fonte di stima. Non applicabile iper Camuna Energia lo “sportello” di tipo multifunzione; le impiegate sono addette sia alla attività di “sportello” che alle attività di gestione delle attività di Camuna.

Liv. 
Base

Liv. 
riferim

Liv. Eff ettivo 2008 Liv. Eff ettivo 2009 Liv. Eff ettivo 2010

Milano  Brescia Bergamo Varese Milano  Brescia Bergamo Varese Milano  Brescia Bergamo Varese

Percentuale annua 
di rete in alta e media 
pressione sottoposta 
ad ispezione

30% 90% 97,65% 63,80% 100% 34% 100% 66% 100% 34% 100% 94% 100% 31%

Percentuale annua 
di rete in bassa 
pressione sottoposta 
ad ispezione

20% 70% 81,72% 33,30% 34,50% 37,70% 84,91% 37% 40% 45% 86% 52% 35% 43%

Numero annuo 
di dispersioni 
localizzate per km 
di rete ispezionata

0,8 0,1 0,51 0,19 0,11 0,0019 0,025 0,19 0,03 0,0036 0,017 0,31 0,014 0,0044

Numero annuo di 
dispersioni localizzate 
su segnalazione di 
terzi per km di rete

0,8 0,1 n.d. n.d. n.d. 0,42 0,399 0,11 0,05 0,49 0,42 0,18 0,09 0,52

Numero convenzio-
nale di misure del 
grado di odorizzante 
del gas per migliaio di 
clienti fi nali

0,19 0,5 0,5 1,12 7,68 0,99 0,556 1,11 7,16 0,97 0,55 1,09 0,68 1,8

Numero clienti fi nali 
con tempo di preavvi-
so maggiore o uguale a 
3 giorni per interruzio-
ne con preavviso

- - n.d. n.d. n.d. n.d. 40.991 280 420 0 42.781 85 606 0

Numero clienti fi nali 
con tempo di preavviso 
minore di 3 giorni per 
interruzione con 
preavviso

- - n.d. n.d. n.d. n.d. 5.058 135 71 0 7.277 82 145 0

La qualità commerciale e tecnica dei servizi

Qualità tecnica gas
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Indicatori specifi ci (area Milano - Brescia - Bergamo)

Tipologia di prestazione Livello AEEG
Prestazioni erogate entro i tempi 

indicati (%)
Tempo medio di esecuzione 

della prestazione (gg)

2008 2009 2010 2008 2009 2010

Tempo di preventivaz 
(lavori semplici) 15 gg lav 97,81% 97,85% 98,27% 4,5 4,46 6,44

Tempo di esecuzione 
(lavori semplici)

10 gg lav fi no a G25     
15 gg lav oltre G40 98,80% 97,93% 98,39% 5 5,18 5,66

Tempo di preventivazione 
(lavori complessi) 40 gg lav 88,92% 95,34% 98,21% 19 16,83 17,77

Tempo di attivazione fornitura 10 gg lav fi no a G25       
15 gg lav oltre G40 99,97% 99,91% 92,54% 4,3 3,97 4,05

Tempo di disattivazione fornitura 5 gg lav fi no a G25         
7 gg lav oltre G40 99,94% 99,89% 97,25% 3,3 3,33 3,04

Tempo di riattivazione fornitura in 
seguito a sospensione per morosità 2 gg feriali 100,00% 99,92% 95,82% 1,1 1,32 1,18

Rispetto della fascia di puntualità 
per appuntamenti personalizzati 2 ore 99,83% 99,40% n.a. n.d.         n.d.   n.a.

Qualità commerciale gas

Indicatori specifi ci (area Varese)

Tipologia di prestazione Livello 
AEEG

Prestazioni erogate entro i 
tempi indicati (%)

Tempo medio di esecuzione 
della prestazione (gg)

2008 2009 2010 2008 2009 2010

Tempo di preventivaz (lavori semplici) G4-G6 15 gg lav 97,40% 99,70% 100,00% 4,7 3,5 4,8

Tempo di preventivaz (lavori semplici) G10-G25 15 gg lav 100,00% 100,00% 100,00% 3,4 3,9 5,4

Tempo di preventivaz (lavori semplici) > G40 15 gg lav 100,00% 97,00% 100,00% 3,5 6,6 5,5

Tempo di esecuzione (lavori semplici) G4-G6 10 gg lav 98,20% 99,20% 98,10% 3,8 3,5 8,3

Tempo di esecuzione (lavori semplici) G10-G25 10 gg lav 98,20% 100,00% 100,00% 2,4 2,1 4,2

Tempo di esecuzione (lavori semplici) > G40 15 gg lav 100,00% 100,00% 100,00% 2,8 3,9 6,6

Tempo di preventivazione (lavori complessi) G4-G6 40 gg lav 100,00% 100,00% 100,00% 4,7 0 7,8

Tempo di preventivazione (lavori complessi) G10-G25 40 gg lav 100,00% 100,00% 100,00% 16 0 5

Tempo di preventivazione (lavori complessi) > G40 40 gg lav 100,00% 90,00% 100,00% 11 11,2 14,2

Tempo di attivazione fornitura G4-G6 10 gg lav 99,45% 99,70% 98,90% 3,7 3,4 4,1

Tempo di attivazione fornitura G10-G25 10 gg lav 100,00% 100,00% 100,00% 3,4 3 3,7

Tempo di attivazione fornitura > G40 15 gg lav 100,00% 100,00% 100,00% 3,3 2,2 1,5

Tempo di disattivazione fornitura G4-G6 5 gg lav 98,50% 97,30% 99,40% 4 2,7 2

Tempo di disattivazione fornitura G10-G25 5 gg lav 95,45% 100,00% 100,00% 5 2 1,8

Tempo di disattivazione fornitura > G40 7 gg lav 100,00% 100,00% 100,00% 2 3,3 1,3

Tempo di riattivazione fornitura in seguito a sospensione per 
morosità 2 gg feriali 100,00% 99,60% 100,00% 0,16 0,2 0,3

Rispetto della fascia di puntualità per appuntamenti 
personalizzati 2 ore 100,00% 98,70% 95,00% n.d. n.d. n.d.



173

Allegati

Indicatori generali (area Milano - Brescia - Bergamo)

Livello AEEG
Prestazioni erogate entro i tempi 

indicati (%)

2008 2009 2010

Percentuale minima di richieste di esecuzione di lavori complessi realizzati 
entro il tempo massimo di 60 giorni lavorativi 85% entro 60 gg lav 99,50% 99,61% 99,52%

Percentuale minima di esiti di verifi che del gruppo di misura su richiesta 
del cliente comunicati entro il tempo massimo di 10 giorni lavorativi 90% entro 10 gg lav 99,05% 91,30% 99,37%

Percentuale minima di risposte motivate a reclami scritti o a richieste di 
informazioni comunicate entro il tempo massimo di 20 giorni lavorativi 90% entro 20 gg lav 94,12% 94,22% 92,56%

Indicatori generali (area Varese)

Livello AEEG
Prestazioni erogate entro i tempi 

indicati (%)

2008 2009 2010

Percentuale minima di richieste di esecuzione di lavori complessi realizzati 
entro il tempo massimo di 60 giorni lavorativi 85% entro 60 gg lav 100,00% 100,00% 100,00%

Percentuale minima di esiti di verifi che del gruppo di misura su richiesta del 
cliente comunicati entro il tempo massimo di 10 giorni lavorativi 90% entro 10 gg lav 100,00% 100,00% 93,70%

Percentuale minima di risposte motivate a reclami scritti o a richieste di 
informazioni comunicate entro il tempo massimo di 20 giorni lavorativi 90% entro 20 gg lav 90,90% 100,00% 100,00%

Pronto intervento gas

Liv. Base Liv. Riferim
Liv. Eff ettivo

Milano  Brescia Bergamo Varese

Numero annuo di chiamate al centralino con tempo di 
arrivo sul posto della squadra <= 60 min 90% 95% 94,42% 100% 100% 98,9%

Qualità tecnica elettricità

Milano

Indicatore continuità 
servizio

ambito Alta Concentrazione ambito Media Concentrazione ambito Bassa Concentrazione

2008 2009 2010 Obbiettivo 
AEEG 2010 2008 2009 2010 Obbiettivo 

AEEG 2010 2008 2009 2010 Obbiettivo 
AEEG 2010

Minuti medi annui di 
interruzione per utenti BT 
dovuti ad interruzioni senza 
preavviso lunghe

29,09 31,7 31,9 25,0 73,66 76,18 81,94 41 n.a. n.a. n.a. n.a.

Numero medio annuo di 
interruzioni per utenti BT 
dovuti ad interruzioni senza 
preavviso lunghe

1,52 1,55 1,7 1,53 2,99 3,07 2,17 2,29 n.a. n.a. n.a. n.a.
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Brescia

Indicatore continuità 
servizio

ambito Alta Concentrazione ambito Media Concentrazione ambito Bassa Concentrazione

2008 2009 2010 Obbiettivo 
AEEG 2010 2008 2009 2010 Obbiettivo 

AEEG 2010 2008 2009 2010 Obbiettivo 
AEEG 2010

Minuti medi annui di 
interruzione per utenti BT 
dovuti ad interruzioni senza 
preavviso lunghe

8,76 9,46 5,0 25,0 28,92 20,89 15,0 40,0 41,68 24,84 23,6 60,0

Numero medio annuo di 
interruzioni per utenti BT 
dovuti ad interruzioni senza 
preavviso lunghe

1,5 1,14 0,7 1,20 2,52 1,93 2,2 2,37 3,57 2,68 2,6 4,00

Pronto intervento energia elettrica
Milano Brescia

2008 2009 2010 2008 2009 2010

N° clienti MT con più di 3 (2 dal 2010) interruzioni 
all’anno per ambiti ad alta concentrazione 42 19 148 7 0 1

N° clienti MT con più di 4 (3 dal 2010) interruzioni 
all’anno per ambiti a media concentrazione 0 0 6 0 0 5

N° clienti MT con più di 5 (4 dal 2010) interruzioni 
all’anno per ambiti a bassa concentrazione n.a. n.a. n.a. 15 0 11

Qualità commerciale elettricità

Indicatori specifi ci

Livello AEEG
Prestazioni erogate entro i 

tempi indicati (%)
Tempo medio di esecuzione 

della prestazione (gg)

2008 2009 2010 2008 2009 2010

Tempo di preventivazione per lavori sulla rete BT 20 gg lav 98,48% 97,64% 95,86% 6,5 7,34 10,14

Tempo di esecuzione di lavori semplici 15 gg lav per BT       
30 gg lav per MT 99,84% 98,87% 99,09% 6,89 7,49 7,6

Tempo di attivazione della fornitura 5 gg lav  99,79% 99,22% 99,13% 3,05 2,96 2,08

Tempo di disattivazione della fornitura 5 gg lav per BT          
7 gg lav per MT 99,86% 99,44% 99,06% 3,19 2,98 2,18

Tempo di riattivazione della fornitura in seguito 
a sospensione per morosità 1 gg feriale 99,62% 99,04% 99,26% 0,22 0,25 0,24

Rispetto della fascia di puntualità per appuntamenti 2 ore n.d. 99,49% 94,76% -    -   -

Tempo di ripristino della fornitura in seguito a guasto del 
gruppo nei giorni lavorativi dalle 8,00 alle 18,00 sulla rete 
BT (ore)

3 ore 86,57% 90,28% 89,92% 2,15 2,67 0,09

Tempo di ripristino della fornitura in seguito a guasto del 
gruppo nei giorni lavorativi dalle 18,00 alle 8,00 sulla rete 
BT (ore)

4 ore 96,51% 97,98% 95,96% 1,94 2,22 0,08

Tempo di comunicazione dell'esito della verifi ca del grup-
po di misura 15 gg lav 99,70% 95,28% 91,64% 4,75 8,03 8,66

Tempo di comunicazione dell'esito di verifi ca di tensione 30 gg lav   100,00% 90,00% 88,89% 5,78 16 15,61
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Indicatori generali

Tipologia di prestazione Livello AEEG BT
Prestazioni erogate entro i tempi 

indicati (%)

2008 2009 2010

Percentuale minima di richieste di esecuzione di lavori complessi realizzati 
entro il tempo massimo di 60 giorni lavorativi 85% entro 60 gg lav 99,20% 99,66% 99,75%

Percentuale minima di risposte motivate a reclami scritti o a richieste di 
informazioni comunicate entro il tempo massimo di 20 giorni lavorativi 90% entro 20 gg lav 87,26% 71,83% 88,10%

Indicatori generali

Tipologia di prestazione Livello AEEG MT
Prestazioni erogate entro i tempi 

indicati (%)

2008 2009 2010

Percentuale minima di richieste di preventivi per l'esecuzione di lavori sulla 
rete MT messi a disposizione entro il tempo massimo di 40 giorni lavorativi 90% entro 40 gg lav 92,53% 91,34% 95,30%

Percentuale minima di richieste di esecuzione di lavori complessi realizzati 
entro il tempo massimo di 60 giorni lavorativi 90% entro 60 gg lav 99,21% 99,08% 100%

Percentuale minima di risposte motivate a reclami scritti o a richieste di 
informazioni comunicate entro il tempo massimo di 20 giorni lavorativi 95% entro 20 gg lav 98,56% 97,76% 98,73%
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DICHIARAZIONE DEL LIVELLO 
DI CONFORMITÀ ALLE LINEE GUIDA GRI

1 STRATEGIA E ANALISI
1.1 Dichiarazione dei Presidenti 4-5
1.2 Principali impatti, rischi opportunità 38-46

2 PROFILO DELL’ORGANIZZAZIONE
2.1 Nome dell’organizzazione 11
2.2 Principali marchi, prodotti e/o servizi 11-14
2.3 Struttura operativa 16-17
2.4 Sede principale 11
2.5 Paesi di operatività 15
2.6 Assetto proprietario e forma legale 11
2.7 Mercati serviti 11-15
2.8 Dimensione dell’organizzazione 15
2.9 Cambiamenti significativi 17
2.10 Riconoscimenti/premi ricevuti 19; 28; 89; 106; 126
EU2 Energia netta prodotta 146-147; 158
EU3 Numero di clienti, suddivisi per tipologia 107; 167
EU4 Lunghezza delle reti di trasmissione e distribuzione 108; 168
EU5 Allocazione delle quote di emissione
 e rispetto del protocollo di Kyoto 155

3 PARAMETRI DI BILANCIO
3.1 Periodo di rendicontazione 1
3.2 Data di pubblicazione del precedente bilancio 8
3.3 Periodicità di rendicontazione 8
3.4 Contatti e indirizzi per informazioni sul bilancio 180
3.5 Processo per la definizione dei contenuti 8-9; 33; 38-46
3.6 Perimetro del bilancio 8-9
3.7 Limitazioni su obiettivo o perimetro del bilancio 8-9
3.8 Informazioni relative alle altre società collegate 9
3.9 Tecniche di misurazione dei dati e basi 
 di calcolo 8; 50; 60; 90; 127
3.10 Modifiche rispetto al precedente bilancio 8-9; 50
3.11 Cambiamenti significativi rispetto
 al precedente bilancio 8-9; 50
3.12 Tabella di riferimento 178-179
3.13 Attestazione esterna 176-177 

4 GOVERNANCE, IMPEGNI, COINVOLGIMENTO
4.1 Struttura di governo 20
4.2 Indicare se il Presidente ricopre anche il ruolo esecutivo 21
4.3 Amministratori indipendenti e non esecutivi 21
4.4 Meccanismi a disposizione degli azionisti per fornire
 raccomandazioni 22; RGS 66
4.5 Legame tra compensi di amministratori 
 e alta direzione e performance 21; RGS 49-50
4.6 Conflitti di interessi 22
4.7 Qualifiche degli amministratori 22; RGS 48
4.8 Mission, valori, codici di condotta e principi  25-30; 58
4.9 Procedure per identificare e gestire le performance
 economiche ambientali e sociali 26-27; 38-46; 58-59
4.10 Processo per valutare le performance del più alto organo 
 di governo 20;  RGS 44
4.11 Modalità di applicazione del principio prudenziale 24; 26-29; 58

4.12 Adozione di codici e principi esterni in ambito economico, 
 sociale e ambientale 19; 28-29; 52; 58-60; 132
4.13 Partecipazioni ad associazioni di categoria 59; 130
4.14 Elenco degli stakeholder coinvoltis 33
4.15 Principi per identificare gli stakeholder da coinvolgere 33
4.16 Attività di coinvolgimento degli stakeholder 34-37
4.17 Aspetti chiave e criticità emerse dal coinvolgimento
 degli stakeholder e relative azioni 34-37

PERFORMANCE ECONOMICA
DMA EC INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI GESTIONE 48-55
EC1 Valore economico direttamente generato e distribuito 52-53; 55
EC2 Rischi e opportunità dovuti ai cambiamenti climatici 25; 27; 74
EC3 Copertura obblighi piano pensionistico 102
EC4 Finanziamenti ricevuti dalla Pubblica Amministrazione 52
EC5 Rapporto tra stipendio standard dei neoassunti e stipendio
 minimo locale 97
EC6 Politiche, pratiche e percentuale di spesa
 concentrata sui fornitori locali 127-128
EC7 Assunzione di persone residenti dove si svolge
 prevalentemente l’attività 90
EC8 Sviluppo investimenti per pubblica utilità 44; 132-134
EU6 Approccio di gestione volto ad assicurare la disponibilità
 di energia nel medio-lungo periodo 118-119
EU7 Programmi di DSM (demand-side management) 105-107
EU9 Decomissioning di impianti nucleari n.a.
EU11 Rendimento medio del parco termoelettrico 147

PERFORMANCE AMBIENTALE
DMA EN INFORMAZIONI 
SULLE MODALITÀ DI GESTIONE 43-45; 58-60
EN1 Materie prime utilizzate 148-149; 151; 158
EN2 Percentuale materiali riciclati  61; 63; 148
EN3 Consumo diretto di energia per fonte  148-149; 151; 158
EN4 Consumo indiretto di energia
 suddiviso per fonte 148-149; 151; 158 
EN5 Risparmio energetico 61-66; 75; 147
EN6 Prodotti e servizi per l’efficienza
 energetica o basati sull’energia rinnovabile 61-66; 75; 79-80
EN7 Iniziative volte alla riduzione del consumo
 dell’energia indiretta e riduzioni ottenute 66
EN8  Consumo di acqua per fonte 67-69; 148-149; 151
EN9 Fonti idriche per il prelievo d’acqua 67-69
EN11 Terreni adiacenti o in aree protette 69-70
EN12 Descrizione dei maggiori impatti sulla biodiversità 69-71; 76
EN13 Habitat protetti o ripristinati 69-70
EN14 Strategie per gestire impatti sulla biodiversità 69-71
EN16 Emissioni di gas ad effetto serra 74; 154-156; 159
EN 17 Emissioni indirette di gas ad effetto serra 155-156; 159
EN18 Iniziative per ridurre l’emissione di gas
 ad effetto serra e risultati raggiunti 61-66; 74-45
EN19 Emissioni sostanze nocive per l’ozono 155; 159
EN20 Altre emissioni in atmosfera 72-73; 152-154; 156; 159
EN21 Scarichi idrici 76; 151; 157; 159



179

Allegati

EN22 Produzione rifiuti e metodi di smaltimento 
  66-67; 78; 149-150; 157-159
EN24 Rifiuti classificati come pericolosi 158-159
EN25 Impatti sulla biodiversità colpita dagli scarichi di acqua 69-71
EN26 Iniziative per mitigare gli impatti di prodotti e servizi
 sull’ambiente 56-82
EN27 Prodotti venduti e relativo materiale
 di imballaggio riciclato n.a.
EN28 Multe per mancato rispetto di regolamenti
 e leggi in materia ambiente 60
EN29 Impatti ambientali per il trasporto
 di prodotti o personale 74; 155; 159

PERFORMANCE SOCIALE
DMA LA INFORMAZIONI
SULLE MODALITÀ DI GESTIONE 39-40; 90
LA1 Ripartizione del personale per tipo, contratto
 e regione 90-91; 160-161
LA2 Turnover per età, sesso e regione 90-92; 162-163
LA3 Benefit per i dipendenti 103-104
LA4 Gradi di copertura dei contratti collettivi 102; 166
LA5 Periodo minimo di preavviso per modifiche operative 102
LA7 Infortuni sul lavoro e malattie 98-100; 164
LA8 Programmi formativi per il personale relativi
 alla prevenzione ed al controllo dei rischi 
 in relazione a disturbi o a malattie gravi 100-101
LA10 Formazione del personale 92-96; 164
LA11 Programmi per la gestione delle competenze 92-96
LA12 Dipendenti valutati sulle performance
 e sullo sviluppo di carriera 93-94
LA13 Ripartizione del personale per sesso
 e altri indicatori di diversità (es. disabilità) 97-98; 160-161
 Ripartizione degli organi di governo
 per sesso e altri indicatori di diversità dell’impresa 20-21
LA 14 Rapporto dello stipendio base degli uomini rispetto
 a quello delle donne a parità di categoria 98
EU14 Programmi volti ad assicurare la disponibilità
 di personale specializzato 92-96
EU15 Dipendenti che potenzialmente potrebbero
 lasciare l’organizzazione nei prossimi 5-10 anni  161
EU16 Politiche riguardanti la salute e sicurezza dei dipendenti
 e delle imprese terze 98-102; 129
EU18 Dipendenti di imprese terze coinvolti in formazione su salute e
 sicurezza 129

DIRITTI UMANI
DMA HR INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI GESTIONE 32
HR1 Operazioni con valutazione del rispetto dei diritti umani 32
HR2 Fornitori e appaltatori sottoposti 
 a verifiche in materia di diritti umani 32
HR3 Formazione dei dipendenti sui diritti umani n.a.
HR4 Episodi di discriminazione e azioni intraprese n.a.
HR5 Libertà di associazione e contrattazione 102; 166
HR6 Operazioni ad elevato rischio di ricorso al lavoro minorile 32

HR7 Operazioni ad elevato rischio di ricorso 
 al lavoro forzato 32
HR8 Formazione sui diritti umani 
 del personale addetto alla sicurezza n.a.
HR9 Violazioni dei diritti della comunità locale 32

IMPATTI NELLA SOCIETÀ
DMA SO INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ 
DI GESTIONE  22-26; 130
SO1 Gestione degli impatti nella comunità n.a.
SO2 Divisioni interne monitorate per rischi 
 legati alla corruzione 26
SO3 Personale formato sulla prevenzione 
 dei reati di corruzione 26
SO4 Azioni intraprese in risposta a casi di corruzione 26
SO5 Posizioni sulla politica pubblica e lobbying 130
SO6 Benefici prestati a partiti, politici e relative istituzioni 
 per Paese 133
SO7 Azioni legali riferite a concorrenza sleale,
  anti-trust e pratiche monopolistiche 31
SO8 Sanzioni monetarie e non per non conformità 
 a leggi o regolamenti 31
EU20 Approccio adottato per gestire gli impatti 
 derivanti dalle dismissioni 92
EU21 Gestione delle emergenze, calamità 119
EU22 Persone della comunità fisicamente 
 spostate o economicamente compensate n.a.

RESPONSABILITÀ DI PRODOTTO
DMA PR INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ 
DI GESTIONE 40-42; 105
PR3 Informazioni richieste dalle procedure e servizi 
 soggetti a tali requisiti informativi 118-122
PR4 Non conformità per le informazioni 
 e le etichettature dei prodotti/servizi n.a.
PR5 Customer satisfaction 122-124
PR6 Programmi di conformità a leggi 
 e codici volontari relativi all’attività di marketing 106
PR7 Non conformità per attività di marketing 31
PR8 Reclami relativi a violazioni della privacy
 e a perdita dati dei consumatori 32
PR9 Sanzioni per non conformità a leggi o regolamenti 31
EU23  Programmi volti a migliorare o mantenere
 l’accesso all’elettricità 102; 110; 119; 130
EU24 Informazioni rese ai clienti sull’uso sicuro
 dell’energia e sui servizi di supporto 116
EU25 Numero di incidenti che hanno coinvolto
 la comunità, inclusi i procedimenti giudiziari 135
EU26 Popolazione non servita nell’area di distribuzione 108
EU28 Indice di frequenza di interruzione del servizio 173-174
EU29 Indice di durata media di interruzione del servizio 173-174
EU30 Availability factor medio del parco impianti  118

RGS: Relazione sul Governo Societario e sugli Assetti Proprietari. Il documento è consultabile 
sul sito www.a2a.eu
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