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A2A per le famiglie, 
le comunità e le 

imprese del 
Piemonte.
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La vita è il capitale più prezioso.

A2A se ne prende cura ogni giorno 

occupandosi di ambiente, acqua, 

energia.

E lo fa con le tecnologie più 

avanzate, perché guarda lontano.

Pensando al futuro del Pianeta.

Per migliorare la vita di tutti.

Ci occupiamo della vita

IL GRUPPO A2A 

A2A.

Life Company.
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01. Perché un 
Bilancio di 

Sostenibilità 
territoriale
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L’idea della pubblicazione di un Bilancio 

Territoriale nasce nel 2018, con l’obiettivo 

di condividere le azioni, gli impegni e i

risultati di A2A a livello locale e permettere 

ai cittadini di valutarne l’operato.

Il Bilancio di sostenibilità è la nostra carta 

d’identità: è lo strumento con cui ogni anno 

raccogliamo, monitoriamo e documentiamo i 

risultati raggiunti in ambito economico,

ambientale e sociale.

Con la Strategia di sostenibilità del 

Gruppo definiamo obiettivi misurabili e 

verificabili, con cui rendicontiamo le attività 

e i progetti realizzati.

Per l’edizione 2020, il racconto si snoda sul 

filo di tre parole chiave: Pianeta, Persone,

Comunità. Ambiti identificati dal World 

Economic Forum con il documento “Towards 

Common metrics and consistent Reporting of 

Sustainable Value Creation”.
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02. Un’impresa 
per il territorio
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LE ATTIVITÀ DI A2A IN PIEMONTE NEL SETTORE ENERGIA

CHIVASSO

BARENGO

VERCELLI

CAVAGLIÀ

VILLAFALLETTO

CHERASCO

Centrale termoelettrica

Impianto fotovoltaico

Impianto fotovoltaico

Impianto fotovoltaico

Impianto biogas

Impianto biogas

Impianto biogas

Produciamo energia termoelettrica con una 

centrale a ciclo combinato, alimentata a 

gas naturale.

Produciamo energia elettrica rinnovabile 

in 3 impianti che utilizzano biogas e in 3 

impianti fotovoltaici.

Vendiamo energia elettrica e gas ai cittadini 

della Regione.

Gestiamo l’illuminazione pubblica a LED in 1 

Comune.

Il nostro obiettivo: rendere sempre più sostenibile l’energia che produciamo 

da fonti diversificate.
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LE ATTIVITÀ DI A2A IN PIEMONTE NEL SETTORE AMBIENTE

Il nostro obiettivo: raccogliere, recuperare e riciclare i rifiuti in ottica di economia circolare.

BARENGO

CAVAGLIÀ

VILLAFALLETTO

Discarica gestione post-operativa

ITS

Discarica a servizio ITS

Impianto recupero plastica

ITS

Discarica attività sospesa

Discarica a servizio ITS attività sospesa

ASTI
Impianto di recupero vetro

ROBASSOMERO
Piattaforma stoccaggio rifiuti

Trattiamo e recuperiamo vetro e plastica in 2 

impianti nella Regione.

Disponiamo di una piattaforma di 

stoccaggio dei rifiuti.

Trattiamo i rifiuti in 2 siti ITS (Intelligent

Transfer Station) con una tecnologia di 

bioessicazione, brevettata da A2A e messa a 

punto per ottimizzare la valorizzazione 

energetica di quei rifiuti che non possono 

essere riciclati.

Gestiamo 4 discariche per rifiuti urbani e 

speciali non pericolosi, di cui una in fase post-

operativa.
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I NOSTRI NUMERI NEL 2020

PRODUZIONE DI ENERGIA

RIFIUTI

Mila ton440
rifiuti trattati

in tutti gli 

impianti gestiti 

SMART CITY

10 GWh

energia 

prodotta da biogas

2,7GWh

energia 

fotovoltaica

6
Comuni serviti con 

applicazioni IoT

2.550 GWh

energia 

termoelettrica 

103Mila ton

materie prime 
secondarie prodotte 
dall’impianto di 
trattamento vetro 
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UN’IMPRESA PER IL TERRITORIO

I dati del 2020 in Piemonte nelle tre dimensioni della sostenibilità

PIANETA

160Mila tonnellate

di CO2 EVITATA 

grazie agli impianti gestiti dal Gruppo

398 GWh

di ENERGIA VERDE 

venduta

912
Punti luce LED

ILLUMINAZIONE
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PERSONE

127Risorse

DIPENDENTI

al 91% residenti

33Risorse

effettive in lavoro da 

remoto SMART WORKING

0 Infortuni

SICUREZZA

2.250 Ore complessive 

erogate

FORMAZIONE
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COMUNITÀ

105 Milioni di €

distribuiti in Piemonte

VALORE GENERATO

12 Milioni di €

INVESTIMENTI 

SUL TERRITORIO 

197

1.044
Comuni serviti

VENDITA DI ENERGIA

micro o piccole imprese 

con meno di 50 dipendenti
46%

FORNITORI 

locali attivati, di cui
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03. Come ci 
prendiamo cura 

del Pianeta
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Ci impegniamo 
per una transizione 

energetica sostenibile
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IL POLO ENERGETICO DI CHIVASSO

Un impianto utile alla transizione energetica

La centrale termoelettrica a ciclo combinato di 

Chivasso utilizza il gas naturale per produrre 

energia. 

È un impianto efficiente, con emissioni in atmosfera 

controllate e ampiamente al di sotto dei limiti di Legge.

1,4 M€

di investimenti nel 2020

1.179 MW 2.550 GWh

di potenza di energia prodotta nel 2020
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IL POLO ENERGETICO DI CHIVASSO

Un impianto utile alla transizione energetica

Questa tipologia di impianto è oggi strategica 

e necessaria per accompagnare nei prossimi 

anni una transizione energetica efficace ed 

efficiente: gli impianti alimentati a gas 

naturale giocano infatti un ruolo centrale nel 

PNIEC (Piano Nazionale  Integrato per l’Energia 

e il Clima) che ha come obiettivo al 2030 la 

crescita delle energie rinnovabili fino al 55% nel 

settore elettrico, e il completo abbandono delle 

fonti fossili, a esclusione del gas naturale. 

Accanto alla centrale è stato realizzato un 

impianto fotovoltaico con una potenza di 869 

kWp, che occupa una superficie totale di oltre 

17mila metri quadrati.

• Gli impegni di A2A per la riduzione delle 

emissioni al 2030

• Scheda della Centrale 

(In attività dal 1965)

• Dichiarazione 

ambientale

Scopri di più sull’impianto di Chivasso:

https://www.a2a.eu/it/a2a-ridurra-del-46-le-emissioni-di-gas-effetto-serra-entro-il-2030
https://www.a2a.eu/it/gruppo/termoelettrici/centrale-chivasso
https://a2a-be.s3.eu-west-1.amazonaws.com/a2a/2021-06/chivasso-dich-ambientale-2021.pdf?null
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18

L’economia 

circolare è al 

centro del 

nostro lavoro 

quotidiano



19

CAVAGLIÀ: UN POLO PER L’ECONOMIA CIRCOLARE

Il recupero della plastica tra innovazione e sostenibilità

L’impianto di Cavaglià per il recupero della 

plastica rappresenta il nostro modello di 

economia circolare integrata con il territorio. 

L’impianto riceve plastiche e imballaggi 

provenienti dalla raccolta differenziata e, 

attraverso l’utilizzo di tecnologie di 

separazione all’avanguardia, li suddivide in 

base al loro colore e alla materia di cui sono 

fatti (ad esempio PE, PET, PP, film). 

Così separati, i materiali vengono inviati in 

altri impianti per il riciclo e la trasformazione, 

nell’ambito della filiera COREPLA.
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CAVAGLIÀ: UN POLO PER L’ECONOMIA CIRCOLARE

L’impianto per il recupero della plastica

INPUT

44.804
Rifiuti in entrata 

nel 2020

Tonnellate Tonnellate

18.986
Rifiuti in uscita verso 

impianti terzi per il 

riciclo Plastica nel 

2020

OUTPUT

Tonnellate

16
Emissioni CO2 evitate

OUTCOME

7.750

Materia prima risparmiata

Tonnellate
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CAVAGLIÀ: UN POLO PER L’ECONOMIA CIRCOLARE

Dalla plastica di scarto all’energia. Il nuovo impianto per la produzione di CSS

Nel 2020 è stato avviato il cantiere per la 

realizzazione del nuovo impianto per la 

produzione di combustibile solido secondario 

(CSS) che utilizza gli scarti dell’impianto di 

selezione della plastica, oltre ad altri rifiuti 

indifferenziati.

Il CSS è un combustibile solido ottenuto da 

rifiuti non pericolosi e viene utilizzato per 

produrre energia nei cementifici, in sostituzione 

delle tradizionali fonti fossili, riducendo le 

emissioni di CO2.

Attraverso attività di scannerizzazione ottica, 

separazione meccanica e triturazione si produce 

un nuovo combustibile che non è più considerato 

un rifiuto, bensì un prodotto. 

L’avvio dell’impianto è previsto per la fine del mese di 

giugno/inizio luglio 2021. A regime è prevista 

l’assunzione di 10 persone.

Prodotti di alta qualità 

per cementerie

Per recupero 

energetico in WtE

Capacità di trattamento

autorizzata

60.000
tonnellate all’anno

25.000
tonnellate all’anno

20.000
tonnellate all’anno
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CAVAGLIÀ: UN POLO PER L’ECONOMIA CIRCOLARE
Al via un nuovo progetto per il trattamento dei rifiuti organici

A fine 2020 è stata ottenuta l’autorizzazione per la 

realizzazione del nuovo impianto di trattamento 

della Frazione organica dei rifiuti solidi urbani

(FORSU). L’avvio è previsto per il secondo semestre 

2022. A regime è prevista l’assunzione di 15 persone.

Il nuovo impianto recupererà la FORSU dalla raccolta 

differenziata per produrre biometano e compost. 

Come funzionerà l’impianto?

Il trattamento integrato della FORSU prevede 

quattro fasi:

• Ricezione e pretrattamento meccanico del 

materiale 

• Digestione anaerobica, con produzione di 

biogas

• Trattamento e trasformazione in biometano, 

che viene immesso nella rete del gas o usato per 

autotrazione

• Compostaggio del digestato (il sottoprodotto 

del processo produttivo, semisolido e con 

proprietà fertilizzanti).

57.000
tonnellate all’anno

Biometano 

prodotto per 

biocarburante

Compost 

certificato per 

agricoltura

Capacità di 

trattamento 

autorizzata

5 milioni
Sm3 all’anno

12.000
tonnellate all’anno
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IL NOSTRO IMPEGNO NELL’ECONOMIA CIRCOLARE

Il contributo degli impianti di recupero plastica di A2A

7.750
Tonnellate

Materia prima vergine risparmiata 

161
GWh

Energia primaria 

risparmiata 

16
Tonnellate
Emissioni 

gas serra evitate

358 milioni
Bottiglie
d’acqua in PET da 1,5 litri

42.956
Famiglie
Consumo elettrico medio annuo 

di energia primaria

36
Voli aerei
andata e ritorno 

Roma-NewYork

PLASTICA

A cosa 

equivale

il risparmio?

Fonti Green Economy Report CONAI 2021
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L’ECONOMIA CIRCOLARE DEL VETRO PASSA DA ASTI

Un impianto dedicato al recupero del vetro

Il vetro è una risorsa preziosa: permette di creare nuovi prodotti, con risparmio di energia e emissioni 

minori rispetto alla sua produzione, partendo dalle materie prime.

L’impianto tratta i rifiuti a base di vetro derivanti dalla raccolta differenziata e li trasforma in prodotto 

«vetro pronto al forno» per l’impiego  diretto in vetreria nella produzione di nuove bottiglie.

Rifiuto 

vetroso

Selezione 

manuale

Separazione 

materiali ferrosi

Separazione 

aeraulica materiali 

leggeri

Separazione materiali 

amagnetici

Selezione 

ottica

Vetro pronto 

per forno
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L’ECONOMIA CIRCOLARE DEL VETRO PASSA DA ASTI

L’impianto di recupero del vetro

INPUT

152.000
Rottame vetroso 

trattato 

Tonnellate Tonnellate

103.000
Recupero vetro 

(pronto per forno)

OUTPUT

Tonnellate

40.000
Recupero altri materiali

Tonnellate

7.500
Materiale inviato a smaltimento

Tonnellate

123
Emissioni CO2 evitate

OUTCOME

129.165
Materia prima risparmiata

Tonnellate
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IL NOSTRO IMPEGNO NELL’ECONOMIA CIRCOLARE

Il contributo degli impianti di recupero vetro di A2A

129.165
Tonnellate

Materia prima vergine risparmiata 

514
GWh

Energia primaria risparmiata 

123
Tonnellate

Emissioni gas serra evitate

124.762
Famiglie
Consumo elettrico medio annuo 

di energia primaria

264
Voli aerei
andata e ritorno 

Roma-NewYork

VETRO

A cosa 

equivale

il risparmio?

330 milioni
Bottiglie
di vino da 0,75 litri

Fonti Green Economy Report CONAI 2021
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LE NOSTRE STAZIONI DI TRASFERIMENTO INTELLIGENTE (ITS)

L’innovazione di A2A al servizio dell’economia circolare

I due ITS® piemontesi operano in maniera 

differente:

Con due impianti in Piemonte recuperiamo la 

Frazione Residua dei Rifiuti Solidi Urbani dopo la 

raccolta differenziata per trasformarla in 

combustibile per i termovalorizzatori.

Nelle ITS® utilizziamo il processo

Biocubi® - brevettato da A2A Ambiente.

Il trattamento consiste nel “bioessiccare” la parte 

residua dei rifiuti urbani per trasformarla in 

combustibile solido per produrre energia e calore.

CAVAGLIÀ 

si separano ed essiccano i rifiuti per 

aumentare la frazione riciclabile e fornire un 

combustibile ad alto contenuto energetico.

128.000
Tonnellate

Rifiuti trattati 

nel 2020

VILLAFALLETTO 

si utilizza un processo aerobico per 

trasformare le componenti umide ancora 

presenti nei rifiuti che si trasformano e 

liberano il calore necessario per essiccare i 

materiali da recuperare come combustibile.

57.400
Tonnellate

Rifiuti trattati 

nel 2020
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04. Come ci 
prendiamo cura 

delle Persone
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Puntiamo a essere una Life 

Company impegnata a generare 

un impatto positivo sulla qualità 

della vita delle persone. 

Crediamo nell’ascolto e nel 

coinvolgimento di tutti e 

favoriamo la collaborazione e la 

crescita individuale. 

Coniughiamo la tradizione con 

l’innovazione per riuscire a far 

tesoro di tutte le nostre Persone e 

attrarre i migliori Talenti.

IL NOSTRO IMPEGNO PER LE PERSONE
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127
DIPENDENTI 

impiegati di cui il 91% 

è residente in Piemonte

33
risorse effettive in lavoro da remoto

SMART WORKING

0
INFORTUNI

12
VALORE DISTRIBUITO AI DIPENDENTI

Milioni di euro

2.250
ore complessive erogate

FORMAZIONE

IL NOSTRO IMPEGNO

Per restare vicini alle persone e alle 

famiglie abbiamo messo a disposizione 

nel 2020 strumenti e servizi eccezionali: 

dai piani di emergenza ai presidi per la 

salute e sicurezza dei lavoratori, dalle 

tecnologie digitali al lavoro agile. 

Ma, soprattutto, abbiamo cercato di 

restare in ascolto e di essere comunità, 

anche nei momenti più duri.

PER LE PERSONE
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INSIEME NELL’EMERGENZA

1.569
Giornate

lavorate da remoto 

nel Piemonte

Nel corso del 2020, con la 

pandemia da Covid-19, sono 

state messe a punto misure 

organizzative straordinarie 

per far fronte a eventuali 

situazioni di emergenza.

33
Dipendenti

in lavoro da remoto 

nel Piemonte

Sui nostri impianti:

Sono state create «zone filtro» (moduli 

abitativi completi di servizi igienici) a 

disposizione del personale definito «a stretto 

contatto», che sono stati assegnati in caso di 

necessità a un lavoratore per tutta la durata del 

periodo di osservazione.

È stata predisposta un’attività di monitoraggio 

quotidiano da parte del Medico Competente o 

dal personale infermieristico aziendale per 

seguire il personale «a stretto contatto».

È stato ridotto il personale presente in impianto 

con rotazione per la copertura delle attività 

necessarie al funzionamento.

Garantita la continuità nei nostri servizi pubblici essenziali 
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SICUREZZA E DIGITALE: I TEMI DELL’ANNO

Le iniziative del 2020 per l’ascolto e la cultura interna

INDAGINE SMART WORKING

Quale impatto ha il lavoro agile su 

organizzazione, relazioni e benessere? 

È stato il tema al centro della ricerca 

annuale di A2A e Osservatorio Smart 

Working del Politecnico di Milano. 

Coinvolti tutti i dipendenti in smart 

working per identificare aree scoperte 

e strutturare azioni di supporto e 

interventi formativi. Sono state 

erogate video pillole formative sui 

temi del benessere, delle relazioni 

interpersonali e di lavoro.

9
Video pillole formative erogate

1.675
Ore di formazione sulla sicurezza

PROGETTO SAFETY MONDAY

L’iniziativa A2A per promuovere la 

cultura della sicurezza è proseguita 

anche nel 2020, in modalità agile e 

da remoto. 

Con una pubblicazione in intranet 

ogni primo lunedì del mese, sono 

stati realizzati 12 interventi formativi.

2.250
Ore di formazione complessiva

PROGRAMMI DI FORMAZIONE

6% 10%

6%

1%

75%

2%

ambiente

amministrativa

informatica

manageriale

sicurezza

tecnica
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FORMAZIONE E CURA AUMENTANO LA SICUREZZA SUL LAVORO 

La formazione continua di A2A sulle salute e sicurezza dei lavoratori ha portato ottimi risultati

Per A2A, la salute e la sicurezza delle persone 

sul posto di lavoro sono una priorità 

assoluta. Il 2020 ha visto un ulteriore calo 

degli infortuni rispetto all’anno precedente. 

Il nostro impegno continua con nuovi progetti: 

sicurezza vuol dire formazione continua, 

con soluzioni di apprendimento che mirano ad 

agire sia sulla sfera razionale che emotiva. 

La seconda è infatti una leva fondamentale per 

evitare i comportamenti non sicuri.

Infortuni nel 2020

0
Personale dipendente e appaltatori
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05. Come ci 
prendiamo cura
della Comunità
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Siamo una 
LIFE COMPANY.

Ci prendiamo cura 
della vita.
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Come Life Company è centrale per noi 

l’attenzione alla Comunità, anche in un anno 

difficile come il 2020. 

Abbiamo investito in nuove soluzioni per 

ridurre le emissioni degli impianti e migliorare il 

trattamento dei rifiuti.

Sono stati inoltre effettuati importanti 

interventi di manutenzione straordinaria 

programmati sui Gruppi Turbogas a Chivasso.

Valore generato 
per il territorio12 milioni 

di euro

Investimenti nel 2020

IL CONTRIBUTO PER LA
PROSPERITÀ DEL TERRITORIO

105
Valore aggiunto 

distribuito nel 2020

milioni

di euro

2,2 milioni di €        Dividendi pagati 

754 mila € Imposte locali

431 mila € Canoni e concessioni

89 milioni di €         Importo ordini a fornitori

12 milioni di €         Costo del lavoro 
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FORNITORI: 
ATTENZIONE E SEMPLIFICAZIONE

Aggiornamento, uniformità, semplificazione degli 

standard contrattuali e riduzione nei tempi di 

emissione degli ordini: nel 2020 abbiamo 

completato la revisione della documentazione 

utilizzata nei rapporti contrattuali con i fornitori.

Il nostro impegno per le imprese del 
territorio

Innovation procurement 
per le start up

Un nuovo processo snello e 100% digitale e uno «start up 

kit» dedicato: abbiamo messo a punto due strumenti specifici, 

riconosciuti oggi come punto di riferimento in Italia.

Valore generato 
per il territorio89milioni di €

in forniture

Importo

degli ordini

Valore generato 
per il territorio197fornitori

Attivati

nel 2020

Valore generato 
per il territorio10milioni di €

Ordini alle PMI
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COMUNI SERVITI 

2019

2020

51

398

1.048 1.044

ENERGIA VERDE PER TUTTI

Essere Life Company per il Gruppo significa anche 

valorizzare i clienti che si impegnano a scegliere uno 

stile di consumo di energia sempre più sostenibile.

L’offerta A2A per il segmento residenziale è 

composta al 100% da energia verde certificata: 

promuoviamo un utilizzo responsabile 

dell’energia attraverso prodotti e soluzioni ad 

alta efficienza per migliorare la vita dei clienti.

Il portafoglio di offerte A2A

Valore generato 
per il territorio
ENERGIA VERDE 

VENDUTA

2019

2020

GWh
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sviluppando progetti pensati per quartieri 

intelligenti, per consumare meno energia, 

produrre in modo più sostenibile, impegnare 

meno risorse, risparmiare e ridurre l’impatto 

ambientale.

Ci prendiamo cura delle città

Nel 2020 abbiamo continuato ad allestire altre 

applicazioni IoT nei Comuni della Regione Piemonte. 

66 telecamere

6
COMUNI SERVITI

140 sensori antintrusione

22 lettori per accessi e presenze

SERVIZI E 

TECNOLOGIE IOT

VERSO LA TRANSIZIONE DIGITALE
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VISITE

Nel 2020 la Centrale termoelettrica di Chivasso ha ricevuto 91 

persone e 600 studenti sono stati coinvolti in attività 

didattiche online.

Nello stesso anno il Polo di Cavaglià ha accolto 83 studenti e 

8 docenti.

EDU.TV

è il portale che A2A ha creato per i docenti delle scuole 

italiane per venire a conoscenza di tutte le novità riguardo la 

tecnologia, l’ambiente, la sostenibilità, la storia e gli eventi. 

100 docenti registrati in Piemonte nel 2020 al portale 

EDU.TV, la maggior parte appartenenti alla scuola primaria o 

secondaria di primo grado.

INTERCULTURA

In collaborazione con l’Associazione Intercultura 

uno studente piemontese si è aggiudicato 

la borsa di studio per un’esperienza all’estero. 

EDUCHIAMO I GIOVANI AL RISPETTO DELL’AMBIENTE 

A2A ha continuato a sostenere i giovani con attività formative

https://edutv.a2a.eu/edutv/#!/home
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Valore generato 
per il territorio

LE ATTIVITÀ CON LE SCUOLE

I progetti in dettaglio

Prova educativa: Missione Terra –

Global Goal Protocol
Rivolta alle scuole primarie e secondarie di 1°

e 2° grado del territorio nazionale è stata 

dedicata all’obiettivo n°4 dell’Agenda 2030 

delle Nazioni Unite - Istruzione di qualità. 

Agenda 2030 
Scuola2a ha organizzato 10 webinar, in 

collaborazione con la giornalista Cristina 

Gabetti, dedicati ai docenti di ogni livello 

scolastico con attestato di partecipazione. 

A2ATalks
I dipendenti e i tecnici di A2A hanno 

condiviso il proprio know how a beneficio 

di studenti e docenti con il progetto 

A2ATalks, sulle tematiche di competenza. 

SCUOLA2A 

è un progetto che sostiene da oltre 40 anni 

l’attività didattica attraverso iniziative concrete 

come lezioni, concorsi e visite gratuite agli 

impianti dell’azienda.

https://scuole.a2a.eu/
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06. A2A
verso il 2030
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Non si tratta di parole, ma di progetti concreti, inseriti in 

un piano di investimenti decennale da oltre 16 

miliardi, con progetti al 90% allineati agli obiettivi 

dell’Agenda ONU.  Sarà la “decade of action” per 

rendere la transizione ecologica e l’economia circolare 

concrete realtà.

Possiamo contribuire insieme al rilancio sostenibile 

dell’Italia soprattutto grazie all’ascolto, al dialogo, alla 

trasparenza e alla coesione con i territori e le comunità 

dove siamo presenti.

Siamo convinti che attraverso 

l'impegno nei territori il 

Gruppo possa realizzare i 

propri obiettivi di transizione 

energetica, favorendo la 

decarbonizzazione e 

promuovendo  l’uso circolare 

delle risorse e l'elettrificazione 

dei consumi.

Perché preservare le risorse del 

pianeta, prenderci cura 

dell'ambiente e della biodiversità 

e prenderci cura della vita delle 

persone sono per noi lo stesso 

obiettivo.

La sostenibilità guida la nostra strategia 2021-2030

IL NOSTRO CONTRIBUTO ALLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
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6 miliardi di investimenti 

per progetti e azioni strategiche per:

• realizzare 13 nuovi impianti, di cui 8 di 

trattamento dell’organico

• aumentare le percentuali di raccolta 

differenziata nei territori serviti

• attivare progetti industriali per il riciclo 

della plastica, della carta e della materia in 

genere

• investire  nel ciclo idrico nei territori con 

maggiori esigenze nella depurazione. 

• sviluppare le reti di teleriscaldamento e il 

recupero di fonti di calore dalle attività 

produttive.

Economia circolare

01

I nostri obiettivi

IL PERCORSO DI A2A VERSO IL 2030



45

10 miliardi di investimenti

a supporto della decarbonizzazione 

dell’Italia con investimenti per:

• aumentare la capacità di generazione 

da fonti rinnovabili, con un focus su 

solare ed eolico

• incrementare la resilienza della rete 

elettrica, con nuove cabine primarie e 

nuove linee di media tensione

• promuovere il consumo responsabile 

(attraverso la vendita di energia verde 

e di prodotti e servizi per l’efficienza 

energetica e la mobilità elettrica). 

Transizione energetica

02

I nostri obiettivi

IL PERCORSO DI A2A VERSO IL 2030
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Gli obiettivi di sviluppo sostenibile 

dipendono dalle persone.

Per questo ci impegniamo a:

• dimezzare l’indice infortunistico al 2030 

• promuovere iniziative di salute e sicurezza

• aumentare quantità e qualità della 

formazione 

• ampliare la presenza femminile in 

posizioni di vertice

• effettuare 6.000 assunzioni dirette.

Persone

03

I nostri obiettivi

IL PERCORSO DI A2A VERSO IL 2030
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300 milioni di investimenti

Oggi A2A Smart City è tra la più grandi 

società italiane nell’ambito delle smart 

solution. 

Il Gruppo intende crescere con 300 milioni 

di investimenti nei settori:

• smart utilitiy

• smart city 

• smart mobility

• smart land.

Digital

04

I nostri obiettivi

IL PERCORSO DI A2A VERSO IL 2030
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PIEMONTE
Bilancio di Sostenibilità territoriale 2020

Scopri la sezione sostenibilità sul sito A2A

https://www.a2a.eu/index.php/it/sostenibilita

