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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.

IL GRUPPO A2A 

A2A.

Life Company.

Ci occupiamo della vita



Indice

01 Perché un Bilancio di Sostenibilità 

territoriale

5

02 Un’impresa per il territorio 7

03 Come ci prendiamo cura del Pianeta 13

04 Come ci prendiamo cura delle Persone 27

05

05

Come ci prendiamo cura della 

Comunità

A2A verso il 2030: il nostro agire 

sostenibile

32

39



5

01. Perché un 
Bilancio di 

Sostenibilità 
territoriale
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L’idea della pubblicazione di un Bilancio 

Territoriale nasce nel 2017, 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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Produciamo energia idroelettrica 100% rinnovabile nelle Centrali 

di Ampezzo e Somplago, in provincia di Udine: qui contribuiamo a 

raggiungere gli obiettivi nazionali e comunitari di riduzione delle 

emissioni.

Produciamo energia termoelettrica nella Centrale di Monfalcone,   

in provincia di Gorizia. 

Vendiamo energia elettrica e gas ai cittadini della Regione. 

Rendiamo accessibili le soluzioni tecnologiche necessarie per 

transizione ecologica e digitale: abbiamo realizzato le prime 

stazioni di ricarica per la mobilità elettrica a Monfalcone, e in sei 

Comuni siamo presenti con le applicazioni tecnologiche di A2A Smart City.

LE ATTIVITÀ DI A2A IN FRIULI VENEZIA GIULIA

Il nostro obiettivo è rendere sempre più sostenibile l’energia che produciamo da fonti diversificate.
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591 GWh

di energia 

idroelettrica

114 GWh

di energia 

termoelettrica

PRODUZIONE DI ENERGIA

Clienti2.335 Clienti

elettricità

1.039
gas

VENDITA DI ENERGIA

6
Comuni serviti con

applicazioni IoT

SMART CITIES

8
punti di ricarica

MOBILITÀ ELETTRICA

I NOSTRI NUMERI NEL 2020
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UN’IMPRESA PER IL TERRITORIO

PIANETA

I dati del 2020 in Friuli Venezia Giulia nelle tre dimensioni della sostenibilità

263.000 Tonnellate

di CO2 EVITATA 

grazie agli impianti idroelettrici

63GWh

di ENERGIA VERDE 

venduta

11.000
Km percorsi a emissioni zero 

grazie alla MOBILITÀ ELETTRICA
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129Risorse

DIPENDENTI

41Risorse

effettive in lavoro da remoto

SMART WORKING

2 Infortuni

SICUREZZA

1.933 Ore complessive 

erogate

FORMAZIONE

PERSONE
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COMUNITÀ

18 Milioni di €

distribuiti in Friuli Venezia Giulia

VALORE DISTRIBUITO

4,2 Milioni di €

INVESTIMENTI

per impianti 

e infrastrutture

45
FORNITORI 

locali attivati, di cui

235
Comuni serviti

VENDITA 

DI ENERGIA

micro o piccole imprese 

attivate con meno 

di 50 dipendenti

79
Applicazioni

SMART CITY

64%
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03. Come ci 
prendiamo cura 

del Pianeta
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Basso impatto ambientale e alta efficienza.

Dall’oro blu, 
energia verde.
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L'energia idroelettrica è pulita             

e rinnovabile. Rispetta l'ambiente       

e il territorio. Ancora oggi rappresenta 

quasi la metà della capacità 

rinnovabile nel mondo.

DALL’ORO BLU, ENERGIA VERDE

2
Centrali idroelettriche

235 MW

Potenza complessiva

100%
Energia pulita

ISO14001
Certificazione per le due Centrali
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DALL’ORO BLU, ENERGIA VERDE

AMPEZZO (UD)

62 MW

SOMPLAGO (UD)

173 MW

Centrale di 

Somplago

In attività dal 1958

Centrale di 

Ampezzo

In attività dal 1947

Il video

racconto

Scopri di più sugli impianti: 

In Friuli Venezia Giulia gestiamo le Centrali di Ampezzo 

e Somplago e un sistema di dighe, opere di derivazione e 

stazioni elettriche collegate agli impianti. 

L’acqua utilizzata per produrre energia deriva dal fiume 

Tagliamento e dai suoi affluenti e viene restituita 

all’ambiente con le stesse caratteristiche.

Adottiamo standard rigorosi e certificati per la gestione, 

il controllo e il miglioramento delle performance ambientali 

collegate alla produzione idroelettrica.

https://www.a2a.eu/it/gruppo/idroelettrici/impianto-somplago
https://www.a2a.eu/it/gruppo/idroelettrici/impianto-ampezzo
https://youtu.be/ZO2moO_UpSg
https://youtu.be/ZO2moO_UpSg
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DESCRIZIONE 2019 2020

Produzione idroelettrica (GWh) 576 591

CO2 evitata grazie agli impianti 

idroelettrici (Kt)
270 263

Acqua derivata per la produzione 

idroelettrica (Mm3)
677 687

Deflusso Minimo Vitale DMV*

(Mm3)
62 63

I NUMERI DELL'IDROELETTRICO A2A NEL FRIULI VENEZIA GIULIA

453 GWh Somplago

138 GWh Ampezzo

* Cos’è il Deflusso Minimo Vitale? 

È l’acqua che viene rilasciata nel sistema idrico 

per mantenere inalterato l’ecosistema fluviale.

Basso impatto ambientale e alta efficienza
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I nostri interventi per le dighe e gli impianti in 

Friuli Venezia Giulia:

Operiamo in un territorio fragile da punto di 

vista idrogeologico, anche per effetto del 

cambiamento climatico. Per questa ragione 

continuiamo a investire per garantire la 

sicurezza degli impianti del sistema 

idroelettrico, adottando rigide procedure e 

verificandone l’efficacia durante eventi reali.

SICUREZZA

• Abbiamo progettato nuovi sistemi di sicurezza antisismica 

per la diga di Ambiesta.

• Abbiamo migliorato i sistemi di sicurezza salvavita e anti-

caduta installati su dighe e impianti.

• Abbiamo implementato i sistemi di telecontrollo delle 

centrali con un sistema dedicato in fibra ottica.

MANUTENZIONE E PRESIDIO

• Abbiamo realizzato diversi interventi di monitoraggio per 

la salvaguardia del sistema e delle sue capacità idriche, 

sempre in sinergia e stretta collaborazione con le autorità 

territoriali competenti e gli Enti. 

• Tra gli interventi particolari del 2020: la rimozione di 

tronchi e materiali galleggianti presenti presso le Dighe 

Lumiei e Ambiesta e altre attività di ripristino in seguito 

alla Tempesta Vaja.

PROTEGGIAMO IL TERRITORIO ANCHE IN SITUAZIONI ESTREME

Mantenere alto il livello di sicurezza negli impianti è la nostra priorità.
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L’impianto oggi e i progetti per il futuro

La Centrale termoelettrica di Monfalcone produce energia utilizzando 

carbone e opera nel quadro dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, 

che ne consente l’utilizzo come combustibile fino al 31 dicembre 2025. 

Nel 2020 la Centrale ha operato per 2 mesi.

A2A intende anticipare l’obiettivo nazionale di decarbonizzazione 

(«phase out») e ha sviluppato un progetto per la riconversione della 

Centrale a polo energetico integrato con un percorso che prevede la 

realizzazione di un ciclo combinato ad alta efficienza alimentato a gas 

e la sperimentazione della produzione mista a gas/idrogeno.

Durante il 2020 sono stati effettuati oltre 50 incontri di 

stakeholder engagement con Sindaci, Enti, giornalisti e altri portatori 

di interesse. Il fine è quello di ascoltare il territorio e comprenderne le 

esigenze e le aspettative, soprattutto riguardo al progetto di 

riconversione della Centrale. 

Scheda della 

Centrale

In attività dal 1965

Dichiarazione

ambientale

Gli impegni di A2A per la 

riduzione delle emissioni al 2030

Qualità dell’aria

Scopri di più 
sull’impianto di 
Monfalcone:

114 GWh
Produzione 

termoelettrica nel 2020

3 Certificazioni
ISO 9001 qualità

ISO 14001 ambiente

ISO 45001 sicurezza

LA CENTRALE DI MONFALCONE

Al centro della transizione energetica

MONFALCONE

336 MW

https://www.a2a.eu/it/gruppo/termoelettrici/centrale-monfalcone
https://a2a-be.s3.eu-west-1.amazonaws.com/a2a/2020-06/DA2020-A2A-EnergieFutureMonfalcone.pdf?null
https://a2a-be.s3.eu-west-1.amazonaws.com/a2a/2020-06/DA2020-A2A-EnergieFutureMonfalcone.pdf?null
https://www.a2a.eu/it/a2a-ridurra-del-46-le-emissioni-di-gas-effetto-serra-entro-il-2030
https://www.a2a.eu/it/sostenibilit%C3%A0/monfalcone-emissioni
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CONTROLLO DELLE EMISSIONI 

DI GAS INQUINANTI

La Centrale è dotata di un sistema di monitoraggio e di 

sistemi di abbattimento delle emissioni

Denitrificatori DeNOx, Precipitatori elettrostatici per le polveri 

e Desolforatori DeSOx

CONFRONTO TRA LE EMISSIONI DELLA 

CENTRALE (Mg/Nm3) E I LIMITI AUTORIZZATIVI

- 55%
Ossidi di 
azoto (NOx)

180

80

20

4

- 61%
Ossidi di 
zolfo (SO2)

- 79%
Polveri

Emissioni consentite 

dall’Autorizzazione

Integrata Ambientale (AIA)

Concentrazione media annuale

della Centrale di Monfalcone

200

77

Il monitoraggio ambientale

LA CENTRALE DI MONFALCONE
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L’energia sarà prodotta da una turbina a gas abbinata a una nuova turbina 

a vapore. La nuova turbina a vapore sarà collocata nell’esistente sala macchine 

dei gruppi 3 e 4.

Il nuovo impianto che ospita turbogas, camini e la caldaia a recupero sarà 

realizzato in un’area parzialmente libera della Centrale, individuata per la sua 

lontananza dall’abitato e per la facilità di connessione alle reti esistenti.

Oltre all’impianto a ciclo combinato, A2A ha sottoposto alla valutazione della 

Regione un progetto di installazione di pannelli fotovoltaici a terra sui tetti 

di alcuni edifici e sulle pensiline del parcheggio.  

All’interno delle sale macchine dei gruppi 1-2 e del gruppo 3 potranno essere 

alloggiati altri sistemi utili alla sicurezza ed alla stabilità della rete a supporto 

dello sviluppo degli impianti rinnovabili, quali compensatori sincroni – tramite 

modifica degli attuali alternatori – e/o sistemi di storage elettrico o termico.

I volumi della Centrale sono stati progettati con forme compatte e 

arrotondate e rivestimenti color alluminio, per offrire un aspetto visivo semplice 

e compatto. Il camino sarà bianco opaco.

LA CENTRALE DI MONFALCONE: PROGETTO DI RICONVERSIONE

Affidabilità, compattezza, efficienza 
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Emissioni
ossidi di zolfo (SO2) e polveri

-100%

Il progetto trasformerà l’attuale impianto a carbone in 

un ciclo combinato a gas. 

La conversione permetterà un miglioramento 

significativo in termini di impatto ambientale               

e un rendimento superiore.

L’investimento garantirà la continuità produttiva,        

il futuro dei sito e favorirà le opportunità di sviluppo 

locale.

Il progetto aumenterà inoltre gli standard di sicurezza    

e stabilità della rete elettrica nazionale e contribuirà agli 

obiettivi di decarbonizzazione promossi da A2A e dalla 

comunità internazionale.

Nel nuovo assetto si ridurranno anche il traffico                 

e il rumore.

MW potenza

850
MW potenza

Emissioni
CO2

-64%

Emissioni
ossidi di azoto (NOx)

-76%

400
Milioni di €

investimento complessivo

+63%

Rendimento elettrico lordo

LA CENTRALE DI MONFALCONE: PROGETTO DI RICONVERSIONE

Sviluppo economico e ridotto impatto ambientale
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Minor impatto paesaggistico grazie al nuovo 

assetto della Centrale:

3Vs 19

ettari di superficie

60 Vs 150

di altezza del camino in metri

2,4 km la lunghezza del nuovo 

tratto di metanodotto

LA CENTRALE DI MONFALCONE: PROGETTO DI RICONVERSIONE

Sviluppo economico e ridotto impatto ambientale

STATO ATTUALE
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LA CENTRALE DI MONFALCONE: PROGETTO DI RICONVERSIONE

Sviluppo economico e ridotto impatto ambientale

Fotovoltaico a terraCiclo combinato

Pannelli FV su Tetto 

Sala Macchine 1-2

Pannelli FV su Tetto 

Sala Macchine 3-4

Pannelli FV su Tetto 

Deposito Gesso

Fascia demaniale

Opera di presa al 

servizio del Ciclo 

Combinato

Fascia richiesta dall’autorità 

di sistema per servizi 

tecnici portuali

PROGETTO DI 

RICONVERSIONE
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La Centrale di Monfalcone sarà sede della 

sperimentazione di un processo misto 

(blending) che integra l’attività produttiva a 

metano con quella a idrogeno. 

L’idrogeno è un combustibile che brucia in 

modo simile al metano o al gas.                           

È composto da una molecola a due atomi (H2)    

e ha un’alta «densità energetica», permette cioè 

di produrre energia con minori emissioni di 

CO2 rispetto ad altre fonti fossili.

CHE COS’È L’IDROGENO

IDROGENO

La chiave per la transizione ecologica
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La nuova centrale a ciclo combinato a gas è 

progettata per funzionare, in futuro, anche a 

idrogeno.   

Il progetto nasce all’interno dell’accordo di 

cooperazione tecnologica con Snam, firmato a 

settembre 2020 per favorire l’utilizzo dell’idrogeno 

nella produzione di energia, con l’obiettivo di 

ridurre le emissioni di CO2 a livello nazionale.

È il percorso per consolidare il ruolo della 

Centrale sia nel sistema elettrico del Friuli Venezia 

Giulia sia nel contesto strategico nazionale verso la 

transizione energetica. 

Attualmente è in atto l’iter autorizzativo del 

progetto.

IL PROGETTO PER LA NUOVA CENTRALE

Scopri di più sul Piano 

Strategico A2A per il futuro 

sostenibile del Paese

Leggi l’accordo di 

cooperazione tecnologica 

A2A - Snam

Come funzionerà a Monfalcone

IDROGENO

https://www.a2a.eu/it/investitori/strategia#strategie
https://www.a2a.eu/it/snam-e-a2a-accordo-di-cooperazione-tecnologica-sviluppare-il-ruolo-dellidrogeno-nella-produzione
https://www.a2a.eu/it/snam-e-a2a-accordo-di-cooperazione-tecnologica-sviluppare-il-ruolo-dellidrogeno-nella-produzione
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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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Formato data GG/MM/AAAATitolo presentazione   I Nome relatore

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.

IL NOSTRO IMPEGNO 129
DIPENDENTI 

nelle sedi del Friuli Venezia Giulia

41
risorse effettive in lavoro da remoto

SMART WORKING

2
INFORTUNI

9,9
VALORE DISTRIBUITO AI DIPENDENTI

Milioni di euro

15
ore pro-capite erogate

FORMAZIONE

Indice di gravità 1,6

Indice di frequenza 9,2

PER LE PERSONE
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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.

809
Ore di formazione sulla sicurezza

9
Video pillole formative erogate

1.933
Ore di formazione complessiva

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.

42%

19%

19%

11%

9%

Sicurezza

Informatica

Amministrativa

Tecnica

Ambiente

PROGRAMMI DI FORMAZIONE

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

SICUREZZA E DIGITALE: I TEMI DELL’ANNO
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Abbiamo affrontato 

l’emergenza sanitaria da 

Covid-19 mettendo in 

campo tutti gli strumenti 

per garantire i servizi 

essenziali e prenderci cura 

delle persone, rimanendo 

vicino alla comunità.

Piano di Gestione dell’emergenza

Abbiamo diffuso le Linea Guida di 

Gruppo per accompagnare le persone 

verso la «nuova normalità»

Protocolli di sicurezza

Al rientro in ufficio abbiamo consegnato 

procedure specifiche per la gestione dei 

rischi, per il monitoraggio dei contagi e 

dei contatti

Smart Working

Abbiamo esteso il lavoro agile a 41 

dipendenti effettivi su 129

Tamponi rapidi

Abbiamo attivato protocolli interni per i 

test rapidi e per la gestione del pronto 

intervento

Piattaforma digitale 

Abbiamo attivato un sistema di 

segnalazione di sintomi, positività ed 

altri aggiornamenti in materia Covid-19

FAQ 

Abbiamo realizzato un piano di 

formazione e informazione specifica

Kit di prevenzione

Abbiamo consegnato a tutti i lavoratori 

al rientro in ufficio strumenti individuali 

di protezione e materiali info-formativi 

Coperture assicurative

Abbiamo attivato coperture economiche 

per i dipendenti in caso di contagio

INSIEME NELL’EMERGENZA

Iniziative straordinarie
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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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Valore generato 
per il territorio18 milioni 

di euro

Valore generato 

per il territorio

Come Life Company è centrale per noi 

l’attenzione alla Comunità, anche in un anno 

difficile come il 2020. 

Abbiamo investito in infrastrutture e stretto 

partnership con gli attori locali.

Abbiamo continuato a prenderci cura delle 

città, delle famiglie, dei fornitori e delle realtà 

associative.

Valore generato 
per il territorio4,2 milioni 

di euro

Investimenti per impianti 

e infrastrutture

IL CONTRIBUTO PER LA
PROSPERITÀ DEL TERRITORIO

534,9 mila € Dividendi pagati 

2,1 milioni di € Imposte locali

2,8 milioni di € Importo ordini fornitori 

2,8 milioni di € Canoni e concessioni

9,9 milioni di € Costo del lavoro 

31 mila €  Sponsorizzazioni, 

Liberalità e contributi a teatri,  

Fondazioni e Associazioni
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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 territorio2,8 milioni in 

forniture

Importo

degli ordini

Valore generato 
per il territorio45 fornitori

Attivati

nel 2020

64%

Micro

o piccole 

imprese
con meno di 50 

dipendenti

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

FORNITORI:
ATTENZIONE E SEMPLIFICAZIONE
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Favorire la mobilità elettrica è uno tra i nostri 

impegni per un’economia low carbon. Le prime 

postazioni di ricarica in Friuli Venezia Giulia sono state 

installate nel 2020 a Monfalcone, in accordo con il bando 

del Comune per incentivare la mobilità verde.

1.605 KWh di energia 

elettrica erogata

11.000 Km percorsi a 

emissioni zero

8 Punti di 

ricarica 1 Tonnellata di CO2

risparmiata 

Vogliamo contribuire alla crescita dei territori 

assicurando l’accesso a sistemi di energia 

economici e affidabili, incentivando i consumi 

sostenibili e  investendo in infrastrutture 

innovative in partnership con gli attori locali.

Mobilità a basso impatto

MOBILITÀ ELETTRICA: 
I DATI DEL 2020
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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.

Valore generato 
per il territorio
ENERGIA VERDE 

VENDUTA (GWh)

2019

2020

COMUNI SERVITI 

2019

2020

12

63

179

235
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

ENERGIA VERDE PER TUTTI
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Nel 2020 abbiamo allestito le prime applicazioni 

intelligenti IoT (Internet of Things) in 6 Comuni

della Regione.

39 telecamere

6
COMUNI SERVITI

23 sensori antintrusione

17 lettori per accessi e presenze

SERVIZI E 

TECNOLOGIE IOT

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

VERSO LA TRANSIZIONE DIGITALE



39

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
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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



FRIULI VENEZIA GIULIA
Bilancio di Sostenibilità territoriale 2020

Scopri la sezione sostenibilità sul sito A2A

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

