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A2A per le famiglie, 
le comunità e le 

imprese di Milano.

Fotografia Maria Teresa Furnari
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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 

Ci occupiamo della vita

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 2016, 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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LA PRESENZA DI A2A A MILANO

Il nostro obiettivo: fornire ai cittadini servizi pubblici sostenibili

Produciamo energia elettrica in 1 centrale 
termoelettrica da 760 MW alimentata a gas naturale.

Produciamo energia elettrica e calore dai rifiuti in 1 
termovalorizzatore, che tratta oltre 550 mila tonnellate 
di rifiuti all’anno. 

Produciamo calore per il teleriscaldamento in 5 
centrali cogenerative e 14 centrali termiche.

Trattiamo e stocchiamo rifiuti in 9 impianti
nella città metropolitana di Milano per il recupero di 
carta, legno, plastica, frazione organica e altri materiali.

Gestiamo le reti di distribuzione di energia elettrica e 
gas e l'illuminazione pubblica a Milano e in alcuni 
comuni della provincia .

Abbiamo installato 61 colonnine di ricarica per auto 
elettriche, di cui 13 fast charge.

Scopri di più sugli impianti nell’area di Milano

https://www.a2a.eu/it/sostenibilita/territori/milano
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PRODUZIONE DI ENERGIA

2.398 GWh

di energia 

prodotta totale 

I NOSTRI NUMERI NEL 2020

1.559 GWh

di energia 

elettrica

831 GWh

di energia 

termica

7 GWh

di energia 

frigorifera



10

VENDITA DI ENERGIA E GAS

Mila clienti658
gas

I NOSTRI NUMERI NEL 2020

TELERISCALDAMENTO

2,7 Migliaia di km 

Rete gas

228.183
Appartamenti 

equivalenti serviti

7,6 Migliaia di km 

Rete elettrica

1.133
Calore venduto

GWh

722 Mila clienti

elettricità

DISTRIBUZIONE DI ENERGIA E GAS

363 Km 

Rete teleriscaldamento
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SERVIZI AMBIENTALI

I NOSTRI NUMERI NEL 2020

SMART CITY

13
Comuni serviti

16
Comuni serviti

Mila tonnellate747
Rifiuti urbani raccolti

170
Punti luce LED a 

Milano e provincia

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Mila73 
Ricariche

effettuate

MOBILITÀ ELETTRICA

Mila
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UN’IMPRESA PER IL TERRITORIO

I dati del 2020 a Milano nelle tre dimensioni della sostenibilità

PIANETA450 Mila Tonnellate

di CO2 EVITATA dagli 

impianti gestiti

Milioni di km

1.415 GWh

di ENERGIA VERDE venduta

6 
percorsi a emissioni zero grazie 

alla MOBILITÀ ELETTRICA

121 Mila Tonnellate

di CO2 EVITATA dal  

teleriscaldamento

64%
RACCOLTA DIFFERENZIATA MEDIA 

a Milano e provincia 



13

PERSONE

6.173
DIPENDENTI

2.483 Risorse

effettive in lavoro da remoto

SMART WORKING

610
NUOVE ASSUNZIONI

74.535 Ore complessive erogate

FORMAZIONE

di cui 22% donne 

e 40% under 30
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COMUNITÀ

1.053 Milioni di €

distribuiti in provincia di Milano

VALORE DISTRIBUITO

184 Milioni di €

INVESTIMENTI

per impianti e infrastrutture

869
FORNITORI 

locali attivati, 

di cui

micro o piccole imprese 

attivate con meno di 50 

dipendenti
54%
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COMUNITÀ

13 
SMART BINS

136
Comuni serviti

VENDITA DI ENERGIA

28
Tempo medio di risposta del

CALL CENTER AMSA

Mila 

10 
Persone coinvolte nei progetti di

EDUCAZIONE AMBIENTALE

Secondi 

Mila 
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03. Come ci 
prendiamo cura 

del Pianeta
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Il sistema ambiente 
energia di Milano. 

Un modello di eccellenza
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I RIFIUTI DIVENTANO RISORSA AL 100%

Tutti i rifiuti urbani raccolti vengono riutilizzati e nulla va in discarica

36%

64%

Avviati a recupero di energia

Avviati a 

recupero di 

materia

0%
avviati a 

discarica

307GWh di energia elettrica

pari al consumo medio annuo di 

114.000 famiglie 

456 GWh di energia termica

pari al fabbisogno di riscaldamento 

e acqua calda medio annuo di 

30.000 famiglie
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LA RACCOLTA DIFFERENZIATA A MILANO

Il ruolo dei cittadini è fondamentale per mantenere alti i livelli di raccolta differenziata

Ogni cittadino ha differenziato, in media:

86
Organico

e verde

kg 53
Carta

e cartone

kg 42
Vetro

kg 30
Plastica

kg

62,6%
Raccolta 

differenziata

COMUNE

67,6%
Raccolta 

differenziata

PROVINCIA

+1,1 p.p.
Rispetto

al 2019 

+0,2 p.p.
Rispetto

al 2019 

Nel 2020 AMSA e Deliveroo hanno 

attivato un progetto dedicato alle 

confezioni dei cibi da asporto.

A ristoranti e esercizi commerciali di 

Milano è stata fornita una guida per 

la scelta di imballaggi riciclabili.

Ai cittadini è stato inviato, insieme al 

cibo, un opuscolo con indicazioni 

utili per differenziare correttamente 

le confezioni. 

Imballaggi riciclabili anche 

per il cibo ordinato on line.
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TRATTAMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI

A Milano il rifiuto diventa risorsa

557
rifiuti trattati dal Termovalorizzatore

Mila Tonnellate

485
rifiuti trattati nelle Piattaforme di recupero

Mila Tonnellate

442
di CO2 evitata con il termovalorizzatore

Mila Tonnellate

96
TEP evitate con il termovalorizzatore

Mila
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IL CONTATORE AMBIENTALE

Abbiamo quantificato i benefici ambientali, sociali ed economici della Raccolta Differenziata per Milano

Analizza l’intero ciclo di vita del materiale, dal 

momento in cui diventa rifiuto fino al suo 

recupero o trasformazione in energia 

riconsegnata alla città.

Il Contatore ambientale è stato realizzato dal 
Comune di Milano, CONAI, A2A Ambiente, 
AMSA e AMAT.

Nel 2019 abbiamo risparmiato

2,6
di acqua

Milioni di m3

127.500
di materie prime

Tonnellate

2.400
di energia

GWh

457
Emissioni di CO2 evitate

Mila tonnellate

Scopri di più sul progetto e sui benefici della 
Raccolta dei Rifiuti nella città di Milano

https://www.a2a.eu/it/citta2a-contatore-ambientale-misuratore-benefici-raccolta-rifiuti-milano
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IL TELERISCALDAMENTO PER LA CITTÀ DEL FUTURO

Gli edifici simbolo di Milano sono teleriscaldati

Il teleriscaldamento è una soluzione affidabile ed efficiente 

per riscaldare gli edifici nel rispetto dell’ambiente, utilizzando le 

risorse disponibili sul territorio.

Viene prodotto in impianti che utilizzano fonti rinnovabili, 

cogenerazione o che recuperano il calore da cicli produttivi 

industriali e di trattamento dei rifiuti. 

L’energia, prodotta o recuperata, riscalda l’acqua che viene 

distribuita alle abitazioni, grazie a una rete di tubazioni in acciaio 

coibentate e dotate di un sistema di rilevazione e localizzazione 

automatica dei guasti monitorati 24/24.

La tradizionale caldaia viene quindi sostituita da uno scambiatore 

termico, che permette di trasferire il calore contenuto nell’acqua 

all’impianto di distribuzione interna dell’edificio per scaldare gli 

ambienti e produrre acqua calda anche per uso igienico sanitario.

Nel 2020, anche Fiera Milano City e MiCo Milano si sono aggiunti 

all’elenco di edifici iconici e storici teleriscaldati.
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IL TELERISCALDAMENTO RIDUCE L’INQUINAMENTO

Un importante contributo alla lotta al cambiamento climatico in città

48.432
TEP risparmiate 

Con il teleriscaldamento a Milano

121Mila Tonnellate

Emissioni CO₂ evitate 
99 Tonnellate

Emissioni NOx evitate 

25 Tonnellate

Emissioni SO₂ evitate 
2,9 Tonnellate

Emissioni PM10 evitate 
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A2A E ENI PER LA RETE DI TELERISCALDAMENTO DI MILANO

Accordo per la fornitura del calore dell’impianto di Enipower di Bolgiano

Grazie a questo accordo sarà possibile fornire alla rete di Milano calore cogenerato a basso impatto ambientale per circa 

54 GWh all’anno, che equivalgono al fabbisogno medio annuo di circa 6.000 famiglie.

Da San Donato Milanese il calore per Milano.

A2A Calore e Servizi realizzerà una stazione di scambio termico e ripompaggio nei pressi della centrale Eni di San Donato 

Milanese con il trasferimento del calore alla rete di teleriscaldamento di Milano. 

LOMBHE@T

La prima applicazione dell’accordo con ENI è il progetto LOMBHE@T, realizzato in collaborazione con la Regione 

Lombardia: finanziato con fondi POR FESR 2014-2020, è basato su un programma di R&D volto a identificare soluzioni di 

riscaldamento a basso impatto ambientale.  

Inoltre, è prevista l’installazione di un apparato wireless autoalimentato e valvole innovative e sensori, grazie al quale sarà 

possibile monitorare l’operatività in tempo reale, migliorando l’efficienza e le condizioni operative. I primi beneficiari 

della sperimentazione saranno circa 3.000 cittadini sulla rete di A2A di Milano Est.  Il progetto prevede anche lo studio di 

nuovi sistemi per aumentare l’efficienza energetica del sistema.

Scopri di più

https://www.a2acaloreservizi.eu/teleriscaldamento/progetti/lombheat
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UN TELERISCALDAMENTO PER IL FUTURO

REWARDHEAT

A2A Calore e Servizi partecipa al progetto di ricerca REWARDheat, cofinanziato 

dall'Unione Europea nell'ambito del Programma H2020, attraverso 

sperimentazioni presso due siti dimostrativi di Milano: in Via Balilla e in Viale 

Gadio.

• La sperimentazione pilota di Via Balilla prevede il recupero di energia 

termica da acqua di falda tramite pompe di calore. L’energia servirà 3 edifici 

della zona: un condominio, una scuola ed un centro civico. La previsione di 

risparmio annuo è di 20 tep e di 50 tonnellate di CO2. 

• La ricerca pilota di Viale Gadio prevede, invece, il recupero di calore da una 

cabina elettrica primaria. Da questo progetto sarà possibile recuperare 1.500 

MWh/anno di energia termica, con un risparmio di 80 TEP l’anno e 190 

tonnellate di CO2.

I progetti per una rete di teleriscaldamento intelligente

Scopri di più

https://www.a2acaloreservizi.eu/media/rewardheat-reti-innovative-teleriscaldamento-teleraffrescamento-calore-rinnovabile
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UN TELERISCALDAMENTO PER IL FUTURO

OPTIMAL DISPATCHER

Tramite lo sviluppo di strumenti dedicati, basati su strumenti di machine 

learning e tecniche di programmazione non lineare mista, è stato 

rilevato un importante margine di ottimizzazione nel dispacciamento 

delle macchine di produzione di calore per teleriscaldamento sulle reti 

di Milano Est e Brescia. In questo modo sarà possibile contenere le 

emissioni di CO2 e massimizzare la marginalità di impianto. 

I progetti per una rete di teleriscaldamento intelligente
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RESILIENZA DELLE RETI ELETTRICHE

Unareti alla prova della resilienza delle reti elettriche

Gli eventi estremi legati al cambiamento climatico comportano 

numerosi rischi, di natura finanziaria e reputazionale.  

Per Unareti, la Società del Gruppo che gestisce le reti 

elettriche e gas, i rischi maggiori derivano da:

• Picchi di richiesta di energia elettrica, legati soprattutto all’uso 

dei condizionatori, a seguito di ondate di calore estive;

• Allagamenti delle cabine interrate causati da piogge intense;

• Maggiore domanda di energia elettrica a seguito 

dell’elettrificazione dei consumi.

Strategie e modalità di gestione

Unareti ha predisposto un piano triennale di aumento delle 

resilienza delle reti, aggiornato ogni anno, che si integra con 

gli obiettivi del Piano Industriale legati alla transizione 

energetica. 

Riguardo i rischi di interruzione dovuti a picchi di richieste 

sulla rete di Milano, Unareti sta completando un piano di 

razionalizzazione delle rete elettrica tra cui la realizzazione di 

10 nuove cabine primarie di cui 2 che entreranno in servizio 

nel 2022.

Per far fronte agli allagamenti, si prevede di riportare fuori 

terra parte delle cabine, di realizzare delle arginature sulle 

botole delle cabine interrate con la sostituzione dei 

componenti con parti impermeabili. Unareti si è impegnata 

ad ampliare il sistema di telecontrollo delle cabine.

Per arginare il rischio di caduta alberi e la formazione di 

«manicotti» di ghiaccio, nel biennio 2020-2021 è prevista 

un’indagine tramite elicotteri e droni per individuare le 

porzioni di rete maggiormente esposte ai rischi. 

100
Investimenti annuali di Unareti

sulle proprie rete elettriche

Milioni di euro 
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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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6.173
DIPENDENTI 

IL NOSTRO IMPEGNO PER LE PERSONE

Formato data GG/MM/AAAA

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.

di cui il 18% donne

di cui 8% under 30

2.483
SMART WORKING

risorse effettive in 

lavoro da remoto

54
TIROCINI E STAGE 

203
INFORTUNI

Indice di gravità 0,71

e di frequenza 20,99

265
VALORE 

DISTRIBUITO 

AI DIPENDENTI

12
FORMAZIONE

ore pro capite 

erogate
di cui 13 assunti

Milioni di euro
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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 

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.

30.321
Ore di formazione sulla sicurezza

9
Video pillole formative erogate

74.535
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.

PROGRAMMI DI FORMAZIONE

SICUREZZA E DIGITALE: I TEMI DELL’ANNO

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

19%

16%

13%

Sicurezza

Informatica

Amministrativa

Tecnica

Ambiente

Manageriale

Linguistica

2%

41%

3%
6%
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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 2.483 

dipendenti effettivi su 6.173

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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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 territorio184 milioni 

di euro

Investimenti per impianti e 

infrastrutture

68 Milioni di € - Dividendi pagati

3,2 Milioni di € - Imposte locali

3,7 Milioni di € - Sponsorizzazioni, liberalità 

e contributi a associazioni

265 Milioni di € - Costo del lavoro

6,1 Milioni di € - Canoni e concessioni

707 Milioni di € - Importo ordini fornitori

1.053
Milioni di euro

Valore generato 

per il territorio

IL CONTRIBUTO PER LA
PROSPERITÀ DEL TERRITORIO
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Valore 
generato 
per il 
territorio

48%

con almeno una 

certificazione 

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

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.

96 Milioni di euro

Importo degli ordini

a micro o piccole imprese

3,6 Milioni di euro

Importo degli ordini

a cooperative sociali e onlus

Valore generato 
per il territorio1.140

Fornitori qualificati

2.449
Numero ordini nel 2020
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Favorire la mobilità elettrica è uno tra i nostri 

impegni per un’economia low carbon. 

898.760 kWh di energia elettrica erogata

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

386
Punti di ricarica

Oltre 72.800
Ricariche effettuate 

6 Milioni di chilometri

percorsi a emissioni zero

Tonnellate649
di CO2 risparmiata 
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Aiutiamo e accompagniamo le pubbliche 

amministrazioni nella transizione da città a smart

city, le città intelligenti. Rendendole meglio 

illuminate, più efficienti, più sostenibili e più 

vivibili. 

Sostituiamo gli impianti vecchi con apparecchi 

illuminanti equipaggiati con sorgenti Led di 

ultima generazione.

Ci prendiamo cura delle città

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Progetto di rifacimento dell’illuminazione 

di Viale Ungheria a Milano 
È stato realizzato il progetto di miglioramento dell’area, con un 

raddoppio dei pali della luce (da 60 a 120 circa) per illuminare strada 

e marciapiedi in uno spazio dove sono presenti alberi ad alto fusto.

Fotografia Maria Teresa Furnari

Tonnellate21.800
di CO2 risparmiata 

Milano Provincia

Punti luce led 151.561 17.909

Torri faro 421 2

Pali 104.796 15.964

Sospensioni 9.402 73

Siti architettonici illuminati 94
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Nel 2020 abbiamo realizzato applicazioni intelligenti IoT 

(Internet of Things) in 13 Comuni della Provincia.

13 COMUNI SERVITI

Sviluppiamo progetti pensati per quartieri 

intelligenti, per consumare meno energia, produrre 

in modo più sostenibile, impegnare meno risorse, 

risparmiare e ridurre l’impatto ambientale.

Nel 2020 abbiamo firmato un accordo con DEKRA

per  i dispositivi che utilizzano la rete LoRaWAN®. 

Ci prendiamo cura delle città

VERSO LA TRANSIZIONE DIGITALE

4.173 Telecamere

4.542 Sensori antintrusione

322 Lettori per accessi e presenze 

3.285 Sensori antincendio

1.140 Antenne Wi-Fi

12.702 Smart bins

73 Sensori di smart parking 

1.230 Sensori per il monitoraggio dell’acqua sanitaria

90 Sensori monitoraggio inquinamento acustico 

17 Sensori umidità terreno

29 Isole digitali 

Servizi e 

tecnologie 

IOT
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Il nuovo quartiere REDO include 615 unità abitative nel quartiere di 

Rogoredo Santa Giulia a Milano. Grazie al cofinanziamento dal 

programma europeo «Smart Sustainable Districts di EIT Climate-

KIC» il progetto prevede azioni innovative per ridurre gli impatti e 

rafforzare l’inclusione sociale.

REDO: UN QUARTIERE SMART

Il progetto prevede un nuovo insediamento «smart» alle porte di Milano

Sono state realizzati:
• monitoraggio dei consumi energetici di 

ogni singolo appartamento, con 

ottimizzazione dei consumi

• monitoraggio dei consumi di alcuni 

elettrodomestici per circa cinquanta 

appartamenti

• Teleriscaldamento 

• controllo dell’innaffiamento delle aree 

verdi con sensori di umidità

• efficientamento energetico del sistema 

di illuminazione esterna 

• gestione dei dati di consumo di 

riscaldamento e acqua

• installazione di colonnine di ricarica per 

i veicoli elettrici

• installazione di sensori per il controllo 

della qualità dell'aria

• Video sorveglianza

• Controllo degli accessi di aree comuni 

con badge

• Monitoraggio inquinamento acustico

• Gestione riscaldamento SMART

• Telelettura elettricità, acqua e 

riscaldamento 

• Wi - Fi

40
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Campagna informativa e di comunicazione per gli 

attuali e futuri residenti.

«Trasloco sostenibile»

Quali sono le opportunità di riuso e riciclo per i 

materiali presenti in casa prima di diventare rifiuti? 

E qualora lo diventino, dove e come si possono 

smaltire?

La guida è stata realizzata per aiutare gli utenti nel 

gestire correttamente lo smaltimento di cartoni, 

scatoloni, teli in plastica, carta millebolle e di tutti i 

materiali utilizzati durante un trasloco.

REDO: UN QUARTIERE MODELLO

Tutti i servizi AMSA nel nuovo quartiere alle porte di Milano

41
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SODDISFAZIONE DEI CLIENTI DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE

A2A ha misurato a Milano la soddisfazione dei clienti sui servizi offerti da AMSA

8,3

7,15 7,33
8,16

7,12
7,68

8,89

7,97 8,17
7,36 7,17

7,83
8,43

7,32

Raccolta rifiuti urbani

Pulizia strade e marciapiedi

Cestini stradali

Pulizia aree mercato

Pulizia aree verdi

Pulizia dopo manifestazioni

Rifiuti ingombranti

Comunicazione raccolta differenziata

Numero verde

Sportello AMSA

Sito internet

App puliamo

Riciclerie

Servizio neve

Valori medi riscontrati nella città di Milano

7,8
Soddisfazione 

globale del servizio

Punteggio massimo: 10

La ricerca serve a monitorare l’evoluzione nel 

tempo della soddisfazione della cittadinanza e a 

stabilire delle priorità di intervento in un’ottica di 

miglioramento continuo.

200
Interviste 

utenze 

commerciali

4.135
Interviste 

utenze 

domestiche

Customer satisfaction

Customer satisfaction in 14 Comuni limitrofi

8,1 Voto medio per la «Soddisfazione 

pulizia e raccolta rifiuti»
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Nel 2020, A2A ed Amazon hanno sottoscritto un 

accordo per veicolare le informazioni relative al 

motore di ricerca “Dovelobutto” attraverso 

l’assistente vocale Alexa.  

Alexa saprà rispondere ai cittadini per guidarli nel 

riciclare le diverse tipologie di rifiuto e ottenere 

informazioni sulla raccolta differenziata.

Alexa si aggiunge agli altri strumenti messi a 

disposizione dei cittadini da AMSA per favorire il 

corretto conferimento dei rifiuti.

DOVELOBUTTO E  ALEXA
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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
1.143

1.415

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

Kit LED venduti673
Adesioni caldaia2a199
Adesioni clima2a242
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Agevolazioni e rateizzazioni

Disponibilità a concordare misure 

per agevolazioni e rateizzazioni.

No interessi di mora

Non applicazione degli interessi 

di mora per il ritardo dei 

pagamenti in alcune fasi del 2020.

Interrotte le attività di 

sospensione

Interrotte le attività di 

sospensione delle forniture per 

morosità.

No Solleciti

Sospese le attività relative all’invio 

dei solleciti di pagamento.

LA TUTELA DEI CLIENTI E DELLE FAMIGLIE

Nel 2020 è stata promossa la campagna di comunicazione «Restiamo a casa»

Numerose iniziative a sostegno dei clienti: Per ogni sottoscrizione luce e gas 

online, nel periodo 8 maggio – 8 

giugno 2020 A2A Energia ha 

effettuato una donazione al Banco 

dell’Energia per aiutare le famiglie in

difficoltà per l’emergenza Covid-19.
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Valore generato 
per il territorio

A2A PER LA SCUOLA 

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.

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. Nel 2020 la 

piattaforma ha visto la pubblicazione di diversi 

webinar, talk ed altri contenuti video con utili 

strumenti per i docenti e gli studenti.

https://scuole.a2a.eu/
https://edutv.a2a.eu/edutv/#!/home
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CONTRIBUIAMO A DIFFONDERE LA CULTURA DELLA SOSTENIBILITÀ

A2A ha continuato a sostenere i giovani con attività formative

#Ambienteascuola

Campagna di sensibilizzazione Amsa/A2A, in collaborazione 

con il Comune di Milano, rivolta alle scuole milanesi primarie 

e secondarie di 1° grado sui temi della raccolta differenziata 

e di alcuni dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) 

definiti dalle Nazioni Unite.

Il progetto ha previsto:

• incontri di formazione rivolti al personale docente e non 

docente;

• distribuzione di un kit per la raccolta differenziata

• opuscolo “Il nuovo valore delle cose” 

• poster “Dove lo butto”; 

• contest creativo “Un murale per l’ambiente” 
Un murale per l’ambiente
Contest A2A/AMSA in collaborazione con il Comune 

di Milano per le scuole secondarie di 1° grado.

80
Classi

22
Scuole

261
Lavori

60
Incontri

1.000
Partecipanti

1.700
Kit distribuiti
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CESISP Bicocca

Nel 2020 è stata promossa la seconda edizione del 

progetto di ricerca “Misurare gli obiettivi di economia 

circolare nei centri urbani”, nata grazie alla 

collaborazione tra il CESISP – Centro Sudi in Economia e 

Regolazione dei Servizi, dell’Industria e del Settore 

Pubblico dell’Università di Milano Bicocca – e il Gruppo 

A2A. 

Per questa seconda annualità, il progetto di ricerca 

prevede la costruzione, la mappatura e la 

comparazione del grado di circolarità urbana delle 

principali città italiane, con l’auspicio di diventare uno 

degli strumenti di valutazione utili per le politiche 

ambientali dei centri urbani. 

IL RAPPORTO CON LE UNIVERSITÀ MILANESI 

Una collaborazione reciproca per sviluppare competenze innovative e all’avanguardia

Politecnico di Milano - Polihub

Il progetto, che punta a individuare nuove tecnologie e 

business model innovativi, prevede la collaborazione 

con 360 Capital, principale player italiano ed europeo di 

venture capital, e con il Politecnico di Milano che, con il 

fondo Poli360, fa leva sul Technology Transfer Office e 

l’incubatore Polihub. 

Il Gruppo favorisce l’innovazione investendo in startup ad 

alto potenziale attraverso l’iniziativa di Corporate Venture 

Capital.
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BANCO DELL’ENERGIA: UN IMPEGNO PER I PIÙ FRAGILI

L’obiettivo della terza edizione, riservata alle reti 

sostenute nelle due precedenti edizioni che hanno già 

promosso progetti in grado si intercettare 

precocemente le famiglie fragili, è stato dare risposte 

rapide e coordinate alla popolazione vulnerabile, che 

all’improvviso è scivolata in povertà a seguito 

dell’emergenza Covid-19.

Nel 2020 è stata pubblicata la terza edizione del 

Bando « Doniamo energia», uno strumento 

congiunto promosso da Fondazione Cariplo e da 

Banco dell’energia Onlus. 
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BANCO DELL’ENERGIA: UN IMPEGNO PER I PIÙ FRAGILI

Il Bando 2020 – 2021 ha messo a disposizione 2 milioni 

di euro, di cui 500 mila da Banco dell’energia Onlus:

17 progetti aggiudicatari

6 progetti per la provincia di Milano

6
Progetti per la 

provincia di Milano

• «BaranzHUB: periferie che ripartono insieme» 

promosso da APS La Rotonda

• «Contiamodipiù» promosso da INTRECCI Società 

Cooperativa Sociale ONLUS

• «EnergiRa Restart» promosso da Gruppi di 

Volontariato Vincenziano - AIC Italia Lombardia 

ONLUS

• «Energie Invulnerabili Due» promosso da Il 

Torpedone Società Cooperativa Sociale Onlus

• «RIPARTIRE – Energie di comunità, risorse in 

rete» promosso da CS&L CONSORZIO SOCIALE

• «Rimettiamoci In Sesto» promosso da A&I società 

cooperativa sociale ONLUS

640
Le risorse aggiudicate nella 

provincia di Milano

Mila euro
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L’ODV ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DI A2A

Nel 2020 durante il periodo di emergenza 

Covid 19, l’Associazione è stata attiva nelle 

attività di acquisizione e distribuzione di 

oltre 220 tonnellate di derrate alimentari 

in 90 Comuni e di 6 milioni di mascherine e 

dispositivi sanitari.

partecipazione alle opere di soccorso in occasione di 

situazioni di emergenza e calamità naturali in ambito locale, 

nazionale e internazionale 

forniture di beni strumentali, attrezzature e personale 

specializzato

consulenze tecnico-scientifiche in ambito di servizi 

tecnologici a rete

educazione ambientale nelle scuole 

formazione di volontari e giovani 

promozione dell’uso sostenibile delle risorse naturali e lotta 

all’inquinamento

attività di Protezione Civile a favore di terzi.

È composta da circa 130 volontari, dipendenti e ex dipendenti 

delle Società del Gruppo A2A che hanno scelto di mettere 

gratuitamente al servizio delle Comunità e del territorio le proprie 

competenze professionali.

Le attività dell’Associazione:
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Fotografia Francesco Radino

Fondazione AEM
per valorizzare un 

secolo di storia.

Scopri di più 
sulla Fondazione

https://www.fondazioneaem.it/home/cms/faem
https://www.fondazioneaem.it/home/cms/faem
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FONDAZIONE AEM
A SOSTEGNO DELLA COMUNITÀ

Le donazioni per aiutare gli 

ospedali durante la pandemia.

A marzo 2020 Fondazione AEM ha donato 

100 mila euro a tre ospedali milanesi in 

prima linea nella gestione dell’emergenza 

dovuta al Covid-19.

35.000
all’Ospedale Sacco per strumentazione clinica per 

pazienti Covid19 e per mappatura molecolare del virus 

euro

35.000
all’Ospedale Policlinico per strumentazione clinica per 

pazienti e dispositivi di protezione individuale medici, 

infermieri e personale sanitario 

euro

30.000
all’Ospedale Humanitas per strumentazione clinica per 

pazienti e dispositivi di protezione individuale medici, 

infermieri e personale sanitario 

euro
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L’educazione ambientale è proseguita 

nonostante la pandemia.

Da febbraio 2020 le attività sono proseguite online.

Oltre alle iniziative organizzate con A2A per le scuole, 

la Fondazione AEM ha messo a disposizione i video 

didattici e storici provenienti dagli Archivi Storici AEM.

Con Fondazione Cineteca Italiana, da novembre 

2020, è stata lanciata la nuova edizione online di «Ciak: 

l’ambiente», fruibile direttamente in classe da remoto, 

che ha visto la partecipazione in due mesi di circa 

2.300 studenti da ogni parte d’Italia. 

3.846 visitatori

presso la «Casa dell’energia e 

dell’ambiente» nell’anno scolastico 

2019-20 fino a febbraio 2020.

FONDAZIONE AEM
PER LA SCUOLA
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Anche nella pandemia è proseguita l’attività di 

tutela del patrimonio della Fondazione.

Si è concluso l’inventario del Fondo Noverino Faletti 

(cartaceo e fotografico, 1905-1992).

È stata portata a termine anche la prima parte della 

progettazione di una piattaforma software flessibile 

che permetta di gestire e valorizzare in rete il ricco 

patrimonio descrittivo e multimediale della 

Fondazione. Un vero e proprio “spazio digitale” che 

renda disponibile integralmente, nell’arco di pochi 

anni, il patrimonio fotografico e filmico AEM con 

accurati criteri di ricerca per permettere un’ampia 

accessibilità.

FONDAZIONE AEM
PATRIMONIO STORICO DA TUTELARE
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Esposizione di tre mostre fotografiche: La voce dell’Adda, 

Costruire e abitare la periferia e Strade di pietra. 

Raccontare Milano attraverso il pavé, nell’ambito del 

Photofestival 2020.

Lancio dell’Energy Self Portraits Contest: il primo 

concorso internazionale di autoritratti fotografici legati al 

tema dell’accesso all’energia.

Collaborazione e sostegno di numerose attività culturali 

quali Museimpresa, Milanesiana e a Bookcity 2020, il 

network europeo EOGAN e l’associazione Rete Fotografia,

È stato patrocinato e promosso a maggio l’International 

STEM Awards, il primo evento internazionale dedicato alle 

discipline STEM dove è stato indetto un premio per giovani 

talenti dai 7 ai 25 anni, che si sono distinti con ben 118 

progetti e soluzioni tecnologiche innovative.
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Nel 2020 la Fondazione ha dato vita a una 
serie di iniziative culturali dedicate a

Fotografia

Cultura di impresa

Ricerca scientifica

Formazione specialistica

FONDAZIONE AEM
PER LA CULTURA
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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.

IL NOSTRO CONTRIBUTO ALLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

La sostenibilità guida la nostra strategia 2021-2030

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.



59

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

IL PERCORSO DI A2A VERSO IL 2030

I nostri obiettivi
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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
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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
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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



MILANO
Bilancio di Sostenibilità territoriale 2020

Scopri la sezione sostenibilità sul sito A2A

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

