Performance di sostenibilità
Valore della
ricchezza

Investimenti

Forniture

Formazione

133

18

93

19

milioni di €

Sostenibilità
leva strategica per la competitività
e per la creazione di valore condiviso
A2A ha ridisegnato la propria strategia di sostenibilità,
attraverso la definizione di una Politica e di un Piano di
Sostenibilità. Con la Politica di Sostenibilità, che contiene
obiettivi al 2030 orientati a contribuire al raggiungimento
degli SDGs definiti dall’ONU, A2A si è impegnata ad aiutare
le comunità in cui opera ad essere più sostenibili, attraverso
una gestione responsabile delle proprie attività. Il nuovo
Piano di Sostenibilità 2019-2023 è costruito in maniera del
tutto integrata al Piano Industriale, ponendo i valori della
sostenibilità alla base della strategia aziendale.

Quali sono i temi di sostenibilità più importanti?

milioni di €

milioni di €

DISTRIBUITI
NELLA PROVINCA
DI BERGAMO
+52% RISPETTO
AL 2017

INVESTITI PER
IL MANTENIMENTO
E LO SVILUPPO DEI
SERVIZI OFFERTI
+17% RISPETTO
AL 2017

Dipendenti

CO2 evitata

SPESI PER ORDINI
A FORNITORI
DELLA PROVINCIA
DI BERGAMO
+85% RISPETTO
AL 2017

Raccolta
differenziata

ore

A2A identifica ogni anno i temi di sostenibilità più rilevanti
ascoltando l’opinione dei propri stakeholder. Nel 2018
il Gruppo ha chiesto ad un primario istituto di ricerca italiano
di svolgere un’indagine statistica a supporto di questa analisi.
Nel territorio di Bergamo, l’indagine ha coinvolto, attraverso
questionari online, 165 persone tra cittadini, clienti, fornitori
e opinion leader. Sono state intervistate persone di età
compresa tra i 18 e i 65 anni, residenti nella provincia di
Bergamo, che conoscono l’azienda.

EROGATE
PRO-CAPITE
AI DIPENDENTI
-8% RISPETTO
AL 2017

Capitale Naturale
Uso efficiente dell’acqua
Lotta al cambiamento climatico
Economia circolare e uso
responsabile delle risorse

Infortuni

Capitale Umano

417

37.000 71,3% 9
tonnellate

IMPIEGATI NELLA
PROVINCIA DI
BERGAMO (DI CUI
IL 94% RESIDENTI)
ALLINEATO AL
DATO 2017

GRAZIE AI
TERMOVALORIZZATORI
E ALLE CENTRALI DI
COGENERAZIONE
-5% RISPETTO
AL 2017

A BERGAMO E
PROVINCIA
ALLINEATO AL
DATO 2017

PER IL PERSONALE
DIPENDENTE
ALLINEATO AL
DATO 2017
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Valorizzazione del
capitale umano
Tutela della salute
e della sicurezza sul
lavoro

Scopri il nostro contributo
al raggiungimento degli obiettivi
fissati dall’ONU per lo sviluppo
sostenibile sul territorio di
Bergamo

1
Capitale Relazionale
Responsabilità e sicurezza
nella fornitura di servizi

Capitale Manifatturiero

I 4 pilastri
della nostra
Politica
di Sostenibilità

In generale, è risultato che A2A, in questo territorio, gode
di una buona reputazione e, nello specifico, è apprezzata
in termini di sostenibilità: il 60% degli intervistati valuta
positivamente l’approccio di A2A alla sostenibilità, ma solo
il 39% degli intervistati conosce anche gli strumenti di
rendicontazione, come il Bilancio Integrato del Gruppo
e i Bilanci di Sostenibilità Territoriali. Di seguito sono
presentati i capitali e i temi materiali che, per le diverse
categorie di stakeholder, sono risultati più rilevanti.
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Gestione efficiente
delle infrastrutture

ECONOMIA
CIRCOLARE

DECARBO–
NIZZAZIONE

SMARTNESS
NELLE RETI
E NEI SERVIZI

PEOPLE
INNOVATION

Governance

4

Condotta etica del business

Capitale Finanziario
Gestire in modo
sostenibile le
risorse durante
il ciclo di vita

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

Accrescere
l’affidabilità delle
reti mediante
l’innovazione
tecnologica

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

5

Creazione di valore
economico sostenibile

Capitale Intellettuale

6

Innovazione tecnologica
e Smart City

7

Lˇanalisi di materialità è il processo
che identifica gli aspetti di sostenibilità
rilevanti, identificati in relazione
agli effetti noti o potenziali sulla
creazione di valore. Per “materialità”
si intende lˇimportanza di un tema per
un’organizzazione e per i suoi stakeholder.

Bilancio
di Sostenibilità
Bergamo 2018

Dal 2016 A2A pubblica il Bilancio di sostenibilità della provincia
di Bergamo per consentire a tutti i cittadini di conoscere e valutare
l’impegno e i risultati del Gruppo su questo specifico territorio, dove
offre ogni giorno alle comunità servizi pubblici che contribuiscono alla qualità della vita e alla competitività delle imprese locali.
Parliamo di ambiente, economia e società.
Chi siamo

Nel 2018 è considerato un nuovo perimetro comprensivo
del Gruppo LGH, di La Bi.Co Due e del Gruppo Rieco Resmal.

I servizi offerti nel territorio di Bergamo
Generazione di energia

Distribuzione di gas

283

1.564

GWh

ENERGIA PRODOTTA
25% ELETTRICA
75% TERMICA

Km

RETI GAS
CHE SERVONO
60 COMUNI

Il Bilancio di Sostenibilità di Bergamo
è anche disponibile online all'indirizzo:
forumascoltoa2a.eu

Teleriscaldamento

Vendita di energia

14.706
CLIENTI ELETTRICITÀ

119.436
CLIENTI GAS

Mobilità elet trica

Il Gruppo A2A lavora per costruire un modello di
multiutility integrata nei territori, a misura delle
persone che vi abitano, capace di creare e distribuire
un valore sociale crescente e duraturo nel tempo.

647
UTENZE SERVITE PARI
A 29.100 APPARTAMENTI
EQUIVALENTI

A2A S.p.A.

Illuminazione pubblica

Sede legale:
Via Lamarmora, 230 - 25124 Brescia
T [+39] 030 35531 F [+39] 030 3553204
Sede direzionale e amministrativa:
Corso Porta Vittoria, 4 - 20122 Milano
T [+39] 02 77201 F [+39] 02 77203920

BERGAMO

32

16.026

Realizzato da:
S.O. Comunicazione Esterna e Media Relations
T [+39] 02 77201 - sostenibilita@a2a.eu - www.a2a.eu

DEL CIRCUITO E-MOVING
INSTALLATE A BERGAMO
ENTRO IL 2019

LAMPADE DI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA
A LED GESTITE

Si ringraziano tutti i colleghi di A2A che hanno
collaborato alla realizzazione del presente Bilancio.

Igiene ambientale

Smart City

colonnine di ricarica

CAVERNAGO
FILAGO

17

Comuni

termovalorizzatore
impianto di recupero
e trattamento rifiuti
discarica
centrale di cogenerazione
centrale termica

SERVITI IN PROVINCIA
DI BERGAMO E UN
IMPIANTO PER LA
TERMOVALORIZZAZIONE
DEI RIFIUTI SPECIALI

60
STALLI CON SENSORI
PER SMART PARKING
INSTALLATI

ENERGIA PULITA
E ACCESSIBILE

Assicurare a tutti l’accesso
a sistemi di energia economici,
affidabili, sostenibili e moderni

Come vi impegnate
per le persone?
Abbiamo distribuito valore ai
dipendenti delle sedi bergamasche
per 34 milioni di euro

Cosa fate per l’energia?
Abbiamo promosso soluzioni per
l’efficienza energetica, proponendo
ai nostri clienti prodotti e servizi a
basso consumo energetico.
Grazie ai Kit Led acquistati dai
clienti di A2A Energia si è evitata
l’emissione di 221 tonnellate di CO2

ENERGIA DA VALORIZZAZIONE
DEI RIFIUTI

Abbiamo sostenuto le famiglie in
difficoltà, erogando, 559 bonus
elettricità e 1.573 bonus gas

100

Abbiamo prodotto il 53%
dell’energia termica e l’88%
dell’energia elettrica grazie alla
valorizzazione dei rifiuti

Abbiamo effettuato ordini a oltre 200
aziende bergamasche, di cui l’81%
appartiene alle categorie micro e
piccole imprese

GWh
120

Abbiamo prodotto energia dai
rifiuti non riciclabili, evitando
l’utilizzo di ulteriori combustibili
fossili per la produzione di energia,
utile per il fabbisogno di elettricità
di 20 mila famiglie e per il
riscaldamento di 16 mila famiglie

Abbiamo assunto 32 persone, di cui:
50% under 30
31% a tempo indeterminato

107,4

80

105,2

112,5

Abbiamo realizzato 9 piazze smart in
diversi quartieri periferici di Bergamo,
in cui sono state installate 9 isole digitali
con punti di ricarica per dispositivi
elettronici, 153 cestini intelligenti,
15 sensori di irrigazione, nonché 6
centraline per il monitoraggio dei
parametri ambientali. L’attivazione
dei servizi smart è stata resa possibile
dalla copertura della città con la rete
LoRa, la rete abilitante ai servizi IoT
realizzata da A2A Smart City in tutte le
principali città lombarde. Il progetto ha
previsto inoltre l’estensione del servizio
Wi-Fi e il completamento di diversi
percorsi cittadini coperti dal servizio di
connettività: parchi, biblioteche, centri
di aggregazione, zone pedonali, tutta la
città alta ed Astino

FORMAZIONE EROGATA
PER AREA TEMATICA
12,4

11,8

PARITA DI GENERE
16,6

%

Raggiungere l’uguaglianza di genere,
per l’empowerment di tutte
le donne e le ragazze

71,5
64,4

61,8

60
2016

2017

LAVORO DIGNITOSO
E CRESCITA
ECONOMICA

2018

Energia Termica
Energia Elettrica

59,2

Incentivare una crescita
economica, duratura,
inclusiva e sostenibile,
un’occupazione piena e produttiva
ed un lavoro dignitoso per tutti

IMPRESE,
INNOVAZIONE E
INFRASTRUTTURE

Quali sono le vostre
idee per l’innovazione?

Abbiamo ricevuto il premio
Smart Working Award 2018
dall’Osservatorio Smart Working
del Politecnico di Milano, in virtù
del nostro impegno su questo
tema e della capacità di innovare
le modalità di lavoro dei nostri
dipendenti

Abbiamo erogato circa 8.500 ore di
formazione ai dipendenti delle sedi
bergamasche

Abbiamo venduto 50,5 GWh di
energia verde, con un incremento
del 67% rispetto al 2017

Costruire una infrastruttura resiliente
e promuovere l’innovazione
ed una industrializzazione equa,
responsabile e sostenibile

Abbiamo investito 1,2 milioni
di euro sui servizi di smart city,
e-moving ed efficienza energetica
(+130% rispetto al 2017)

INVESTIMENTI SULL'AREA
AMBIENTE
21

Nel 2018 abbiamo incrementato la
volumetria servita dal teleriscaldamento
di circa 200 mila m3, generando un
aumento del calore venduto del 7%
(da 185 GWh nel 2017 a 198 GWh
nel 2018)

Manageriale
Sicurezza
Tecnica
Altro (Linguistica, Informatica,
Amministrativa, ecc)

%

6

73

Termovalorizzatori
Impianti di trattamento
Servizi di raccolta

CITTA E COMUNITA
SOSTENIBILI

Il contributo di A2A al raggiungimento degli SDGs
nella provincia di Bergamo

Cosa fate per il territorio?

Con le sue attività,
A2A sta dando un contributo concreto
al raggiungimento degli obiettivi globali
di sviluppo sostenibile definiti
dall’ONU nell’Agenda 2030
nel territorio bergamasco.
PARTNERSHIP
PER GLI OBIETTIVI

Abbiamo coinvolto 492 studenti e
docenti in visite agli impianti nella
provincia di Bergamo

DIS T

idroelettrico

DIS

Fondazione ASM ha garantito il
sostegno alla realizzazione dei
principali eventi locali promossi
sia dalle realtà istituzionali
che da quelle più innovative
in ambito culturale e sociale,
con una particolare attenzione
alla formazione e alla tutela
ambientale. Ha operato soprattutto
quale agente di sviluppo del
territorio bergamasco e come
fattore di integrazione tra i
diversi ambiti ed i soggetti che
in essi operano, in una logica di
co-generatività e di attivazione
diff usa di opportunità. L’azione
della Fondazione ha puntato a
creare ecosistemi evoluti, traendo
ispirazione dagli Obiettivi di
Sviluppo Sostenibile 2030, in

continuità con le esperienze passate
ed in collegamento con i principali
stakeholder di riferimento: A2A e il
Comune di Bergamo. Tra le iniziative
condivise e sostenute sul territorio
bergamasco vanno ricordati il
Festival dell’ambiente, la mostra
Black Hole della Gamec, il Bergamo
film Meeting, la mostra Le Storie di
Botticelli dell’Accademia Carrara
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Abbiamo sponsorizzato attività
e manifestazioni ambientali,
culturali, sociali e sportive, come,
ad esempio, il SUM – Symposium

rifiuti urbani

ISTITUZIONALI

INDUSTRIALI

C O M U N I T À

TELERISC AL

termoelettrico

Z IO N

vendita
energia

DAMENTO

ESTRAZIONE
DI RISORSE

R IB U

smart city

fotovoltaico

Banco dell’Energia Onlus, in
collaborazione con Fondazione
Cariplo, tramite il Bando Doniamo
Energia 2, ha individuato 1 progetto
aff erente alla provincia di Bergamo,
denominato «Uno, due, tre:
SINERGIA!», da sostenere con
82 mila euro, per aiutare le famiglie
in condizioni di vulnerabilità
economica e sociale

Abbiamo coinvolto le scuole,
dall’infanzia alle secondarie di
secondo grado, in un concorso sul
tema dei 17 Obiettivi di Sviluppo
Sostenibile promossi dall’ONU.
Nel territorio bergamasco, hanno
partecipato alla prova educativa,
proponendo 27 elaborati, 13 classi
di 6 scuole; tra queste vi erano due
classi di scuola secondaria di primo
grado che si sono classificate prima
e seconda

captazione
e potabilizzazione

Rafforzare i mezzi di attuazione
e rinnovare il partenariato mondiale
per lo sviluppo sostenibile

Lavorate con il terzo settore?

Rendere le città
e gli insediamenti
umani inclusivi,
sicuri, duraturi
e sostenibili

COMMERCIALI

PRIVATI
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raccolta

STUDENTI COINVOLTI
IN ATTIVITÀ DI
EDUCAZIONE AMBIENTALE
(lezioni in classe, concorsi,
progetti didattici)

raccolta
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Abbiamo supportato la realizzazione
del progetto educativo, in
collaborazione con IlVespaio,
«Action2Air» che prevede il
coinvolgimento di 2 istituti della
scuola secondaria di secondo grado
nell’abbellimento, con pitture
fotocatalitiche, della nuova facciata
e delle nuove pareti del cortile di una
scuola primaria. Nell’ambito
del progetto sono inoltre state
previste per gli studenti attività
di formazione e sensibilizzazione
sui temi dell’inquinamento e della
qualità dell’aria, nonché una visita
al termovalorizzatore di Bergamo
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on Urban Mining, il Festival Pianistico
Internazionale di Bergamo e Brescia,
la Fiera dei Librai e la stagione sportiva
di calcio
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speciali
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CONTRIBUTI ALLA COMUNITÀ
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L’AGENDA ONU 2030
PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

rete gas

Nel settembre 2015 i 193 Paesi delle Nazioni
Unite hanno condiviso e approvato l’Agenda
per lo sviluppo sostenibile, che comprende
17 obiettivi, conosciuti con l’acronimo
SDGs (Sustainable Development Goals),
da raggiungere entro il 2030.
Ogni Paese è chiamato a definire una
strategia per raggiungere questi obiettivi,
coinvolgendo tutte le componenti della
comunità nazionale: dalle imprese alle
istituzioni, dalle università alla società civile.

termovalorizzatore

Acqua
Elettricità
Gas
Calore
Rifiuti
Altri servizi

2018

LOTTA CONTRO
IL CAMBIAMENTO
CLIMATICO

Adottare misure urgenti per
combattere i cambiamenti
climatici e le sue conseguenze

CONSUMO
E PRODUZIONE
RESPONSABILI

Sostenete la produzione
e i consumi responsabili?

E per contrastare
i cambiamenti climatici?
Abbiamo investito 3 milioni di euro
per interventi sui termovalorizzatori
di Bergamo e Filago per ridurre le
emissioni e incrementare l’efficienza
energetica

CONFRONTO DELLE EMISSIONI DEI
TERMOVALORIZZATORI RISPETTO AI LIMITI

Abbiamo investito 2 milioni di
euro sul teleriscaldamento, con
l’obiettivo di favorire un sistema
di riscaldamento maggiormente
sostenibile, riducendo le emissioni;
grazie al teleriscaldamento, infatti,
è stata evitata l’emissione in
atmosfera di 17 tonnellate di NOx
e di 19 mila tonnellate di CO2

BERGAMO

FILAGO

Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo

Ossidi di azoto

Polveri

-37%

-95%

-49%

-94%

Emissioni consentite dallˇAutorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.)
Emissioni impianto Bergamo
Emissioni impianto Filago

Abbiamo effettuato ordini per circa
4 milioni di euro a 7 cooperative sociali della
provincia di Bergamo

RACCOLTA DIFFERENZIATA
%

Abbiamo raddoppiato, nell’area bergamasca, le
visite ispettive ai cantieri e il 94% dei controlli
effettuati è risultato conforme alla normativa

80

A partire da un’idea nata dal forumAscolto di
Bergamo, nel novembre 2017 è stato inaugurato
il Centro del Riuso, una struttura in cui i
cittadini possono conferire liberamente i beni
dismessi per prolungarne il ciclo di vita, in una
logica di economia circolare. Gli operatori della
cooperativa EcoSviluppo svolgono l’attività di
cernita degli oggetti da inviare al Laboratorio
Occupazionale Triciclo gestito dalla Cooperativa
Ruah, che rende i beni riutilizzabili attraverso
piccoli interventi di manutenzione. Dopo circa
un anno di attività del Centro sono stati conferiti
oltre 24 mila oggetti da parte di 1.189 cittadini
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66,3

71,2

71,4

70,8

70,6
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Comune di Bergamo

Provincia di Bergamo

