Performance di sostenibilità
Valore della
ricchezza

Investimenti

Forniture

Formazione

424

107

228

27

DISTRIBUITI
NELLA PROVINCIA
DI BRESCIA

INVESTITI PER
IL MANTENIMENTO
E LO SVILUPPO DEI
SERVIZI OFFERTI

PER ORDINI
A 662 FORNITORI
DELLA PROVINCIA
DI BRESCIA

PRO-CAPITE
EROGATE
AI DIPENDENTI

Dipendenti

CO2 evitata

Contributi
alla comunità

Sicurezza

2.247

521

1,8

96%

NELLE SEDI DELLA
PROVINCIA DI
BRESCIA (DI CUI
IL 94% RESIDENTI)

GRAZIE AL SISTEMA
INTEGRATO
ENERGIA-AMBIENTE

EROGATI COME
LIBERALITÀ,
SPONSORIZZAZIONI
E CONTRIBUTI
A TEATRI E
FONDAZIONI

DEI CONTROLLI
EFFETTUATI SUI
CANTIERI RISULTATI
CONFORMI

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.

I 4 pilastri
della nostra
Politica
di Sostenibilità

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

10 anni più 100 di A2A a Brescia

milioni di €

milioni di €

mila tonnellate

milioni di €

ore

A2A ha compiuto 10 anni, ma la sua storia è iniziata più di
un secolo fa, con la nascita di ASM a Brescia e AEM e AMSA
a Milano. Abbiamo voluto festeggiare questo compleanno
insieme ai bresciani: il 28 ottobre abbiamo trasformato
piazza Paolo VI in un grande teatro a cielo aperto, per
ospitare la Extreme Acrobatic Night, uno spettacolo
della compagnia Kitonb Project. Acrobazie, danze aeree,
installazioni tridimensionali e giochi di luce: un emozionante
show, con grande successo di pubblico.

ECONOMIA
CIRCOLARE

Gestire in modo
sostenibile le
risorse durante
il ciclo di vita

DECARBO–
NIZZAZIONE

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

Una giornata di divertimento e coinvolgimento delle famiglie,
con un migliaio di partecipanti. I ragazzi si sono sfidati in
giochi, quiz e gare sportive su riciclo e riduzione dei rifiuti,
risparmio idrico ed energetico, lotta agli sprechi.
Il messaggio della giornata «La terra è nostra!» è stato
lanciato con una grande sfera gonfiabile, diventata il set per
le foto ricordo dei partecipanti e del loro impegno a diventare
«custodi della terra».

Capitale Naturale
Qualità dell’acqua distribuita
Economia circolare e uso
responsabile delle risorse

Capitale Umano
Tutela della salute e della
sicurezza sul lavoro

Quali sono i temi
di sostenibilità più importanti?
SMARTNESS
NELLE RETI
E NEI SERVIZI

“Missione Terra” al Parco Castelli

PEOPLE
INNOVATION

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

A2A identifica ogni anno i temi di sostenibilità più rilevanti,
ascoltando i propri stakeholder.
Nel 2018 ha commissionato a un primario istituto di ricerche
italiano una indagine statistica, che ha coinvolto, attraverso
questionari online, 293 persone tra cittadini, clienti, fornitori e
opinion leader, di età compresa tra i 18 e i 65 anni, residenti nella
provincia di Brescia e che conoscono l’azienda.
In generale, è risultato che su questo territorio A2A gode
di una buona reputazione. Nello specifico, solo il 9% degli
intervistati non è soddisfatto dell’impegno dell’azienda in
termini di sostenibilità, a fronte di un 62% che invece ne valuta
positivamente l’approccio. Il 42% delle persone coinvolte
nell’indagine conosce gli strumenti di rendicontazione utilizzati
dal Gruppo come il Bilancio Integrato e i Bilanci di Sostenibilità
Territoriali.

1
Capitale Relazionale
Responsabilità e sicurezza
della fornitura di servizi

2

Educazione ambientale
e alla cittadinanza attiva

3
Capitale Manifatturiero
Gestione efficiente delle
infrastrutture

Capitale Finanziario

4

Creazione di valore
economico sostenibile

Governance

5

Condotta etica del business

Capitale Intellettuale

6

Innovazione tecnologica
e Smart City

7

Bilancio
di Sostenibilità
Brescia 2018

Dal 2015 A2A pubblica il Bilancio di sostenibilità della provincia
di Brescia 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.
A partire da quest’anno è considerato un nuovo perimetro di rendicontazione
che comprende anche il Gruppo LGH, La Bi.Co Due e il Gruppo Rieco Resmal.

I servizi offerti nel territorio di Brescia
Generazione di energia

Distribuzione di energia

2.124

6.824

GWh

KM

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

Vendita di energia

234.739 218.837

2.472
KM

CLIENTI GAS

CLIENTI ELETTRICITÀ

ENERGIA PRODOTTA
38,6% ELETTRICA
59,6% TERMICA
1,8% FRIGORIFERA

RETI ELETTRICITÀ

RETI GAS

Illuminazione pubblica

Servizio Idrico Integrato

43.314

4.010

2.567

LAMPADE DI
ILLUMINAZIONE
PUBBLICA A LED
GESTITE

DI RETE
ACQUEDOTTISTICA

DI RETE FOGNARIA

Chi siamo
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.

Mobilità elet trica

KM

Igiene ambientale

KM

BIENNO
ESINE
MAZZUNNO
DARFO

BOVEGNO

19

colonnine di ricarica

PER AUTO ELETTRICHE
CHE HANNO EROGATO
105.141 kWh DI ENERGIA
100% RINNOVABILE

Smart City

81

MARCHENO
GARDONE VAL TROMPIA

Comuni

SERVITI PER RACCOLTA
IN PROVINCIA DI BRESCIA
E 1 MILIONE DI TONNELLATE
DI RIFIUTI TRATTATI NEGLI
IMPIANTI DEL GRUPPO

Teleriscaldamento

SAREZZO

PROVAGLIO D’ISEO
RODENGO SAIANO
ROVATO
COCCAGLIO
CASTREZZATO

A2A S.p.A.

VILLA CARCINA
CONCESIO

BOVEZZO

SABBIO CHIESE

BRESCIA

Sede direzionale e amministrativa:
Corso Porta Vittoria, 4 - 20122 Milano
T [+39] 02 77201 F [+39] 02 77203920

BEDIZZOLE
CALCINATO
CASTENEDOLO

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

MONTICHIARI

110

20.584

ANTENNE LoRA
INSTALLATE, PER
CONSENTIRE LˇEVOLUZIONE
DELLA SMART CITY

UTENZE SERVITE
DALLA RETE DI
TELERISCALDAMENTO

termovalorizzatore
impianti di recupero
e trattamento rifiuti
centrali teleriscaldamento
depuratori (principali)

MALAGNINO

Sede legale:
Via Lamarmora, 230 - 25124 Brescia
T [+39] 030 35531 F [+39] 030 3553204

impianti fotovoltaici
impianti idroelettrici

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

ACQUA PULITA
E SERVIZI
IGIENICO-SANITARI

ENERGIA PULITA
E ACCESSIBILE

Garantire a tutti la disponibilità
e la gestione sostenibile dell’acqua
e delle strutture igienico sanitarie

Come gestite il ciclo
dell’acqua?
Abbiamo investito 1,7 milioni di euro
per la realizzazione di cinque impianti
di trattamento del cromo esavalente
nelle località di Villa Carcina,
Sarezzo, Gardone val Trompia,
Concesio e Collebeato, per migliorare
ulteriormente la qualità dell’acqua
potabile in tutto l’hinterland bresciano
Abbiamo avviato la progettazione
esecutiva per la realizzazione del
depuratore per la Valtrompia e del
relativo collettore per allacciare le
reti fognarie dei Comuni limitrofi, con
un investimento complessivo di 72
milioni di euro. L’impianto avrà una
capacità pari a 85 mila abitanti serviti
in 11 Comuni e garantirà elevatissime
rese depurative (ultrafiltrazione
MBR – Membrane Bio Reactor)

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 1.000 tonnellate di CO2 (+30% rispetto al
2017)

MILIONI
DI EURO

Depurazione

48

600

400

Abbiamo portato avanti, con A2A Calore e
Servizi, il progetto per la riqualificazione
energetica degli edifici scolastici di Brescia,

Fognatura

17

801

567

2016

553

2017

570

2,4 7,7
7,9
4,4

Abbiamo effettuato ordini a 365 micro e piccole
imprese per 86 milioni di euro e a 34 cooperative
sociali e onlus per 13 milioni di euro

800

Abbiamo prodotto il 63% dell’energia termica
e il 69% dell’energia elettrica grazie alla
valorizzazione dei rifiuti

Acquedotto

807

15,1

%

Abbiamo coinvolto 143 persone nel progetto di
smart working, che consente di lavorare un giorno
a settimana da casa. Nel 2018 sono state circa
1.900 le giornate lavorate in modalità smart

1.000
817

FORMAZIONE EROGATA
PER AREA TEMATICA

Abbiamo assunto 190 persone
nelle sedi bresciane, di cui:
42% under 30
12% donne
45% tempo indeterminato

GWh

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 200 mila famiglie e per il riscaldamento
di 60 mila famiglie

46
%

Abbiamo distribuito valore ai dipendenti
delle sedi bresciane per 127 milioni di euro

ENERGIA DA VALORIZZAZIONE DEI RIFIUTI

Abbiamo sostenuto le famiglie in difficoltà,
erogando, 5.882 bonus elettricità e 6.177
bonus gas

INVESTIMENTI CICLO IDRICO

35

installando nuovi serramenti più performanti dal
punto di vista energetico, acustico e della sicurezza
e che garantiscono, oltre al risparmio energetico,
anche un notevole miglioramento del comfort
ambientale interno. Nel 2018 abbiamo avviato i
cantieri nella scuola elementare Rinaldini, nella
scuola materna Bettizoli e nel liceo de André

18,7
43,9
Ambiente
Amministrativa

Abbiamo rilevato, per il 2018, 82 infortuni per il
personale dipendente con un indice di frequenza
pari a 21,89 e un indice di gravità pari a 0,50

Informatica
Linguistica
Manageriale

Abbiamo effettuato 200 visite ispettive ai
cantieri e il numero di infortuni tra i dipendenti
degli appaltatori si è ridotto del 67%

2018

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

Quali sono le vostre
idee per l'innovazione?

Come vi impegnate
per le persone?

LAVORO DIGNITOSO
E CRESCITA
ECONOMICA

Abbiamo venduto 360 GWh di energia verde
(+35% rispetto al 2017)

Abbiamo sostituito circa 27 mila
contatori utenti con dispositivi smart
e nel biennio 2019/2020 ne saranno
sostituiti altri 123 mila

IMPRESE,
INNOVAZIONE E
INFRASTRUTTURE

Raggiungere l’uguaglianza di genere, per l’empowerment di tutte
le donne e le ragazze
Incentivare una crescita economica, duratura, inclusiva e sostenibile,
un’occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti

Cosa fate per l’energia?

Abbiamo sostituito circa 30 km
di rete e potenziato l’attività di ricerca
delle perdite, analizzando oltre
2.000 km di rete (2/3 di quella gestita)
e riparando circa 300 perdite occulte,
non altrimenti individuabili

Abbiamo concluso i lavori per la
costruzione del depuratore di
Nuvolera che è a servizio di 25 mila
abitanti equivalenti e depura le acque
di scarico di 5 Comuni

PARITA DI GENERE

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

Sicurezza
Tecnica

Energia termica
Energia elettrica

disponibilità di calore, anche durante
le ore di picco. Il primo accumulo, da
5.200 m3, verrà realizzato presso la
Centrale Lamarmora con entrata in
servizio prevista per la fine del 2019

Abbiamo avviato nel comune di Concesio
una importante sperimentazione volta
a migliorare il processo di ricerca delle
perdite di gas dalla rete di distribuzione;
la sperimentazione prevede l’impiego di
un algoritmo di machine learning per
sviluppare analisi predittive
Stiamo sviluppando, in partnership con
altri soggetti, un progetto innovativo che
parteciperà al Bando di Regione Lombardia
“Accordi per la ricerca e l’innovazione”.
L’obiettivo è portare avanti la realizzazione
di un sistema intelligente di recupero
energetico da siti produttivi; il progetto
sarebbe realizzato presso un’acciaieria
bresciana, immettendo il calore
recuperato nella rete di teleriscaldamento
Abbiamo avviato la realizzazione di tre
accumuli termici per il teleriscaldamento,
evoluti sistemi di stoccaggio del calore,
che permettono una migliore gestione del
sistema energetico urbano, garantendo la

ANDAMENTO DEGLI
INVESTIMENTI DEL GRUPPO
NEL TERRITORIO BRESCIANO
Milioni di €
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Il contributo di A2A al raggiungimento degli SDGs
nella provincia di Brescia
Con le sue attività, A2A sta dando
un contributo al raggiungimento degli
obiettivi globali di sviluppo sostenibile
definiti dall’ONU nell’Agenda 2030
nel territorio bresciano.
CITTA E COMUNITA
SOSTENIBILI

captazione
e potabilizzazione

PARTNERSHIP
PER GLI OBIETTIVI

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

idroelettrico

DIS

Banco dell’energia Onlus, in
collaborazione con Fondazione Cariplo,
tramite il Bando Doniamo Energia 2,
ha individuato 2 progetti, tra Brescia
e provincia, da sostenere con 260 mila
euro, per aiutare le famiglie in condizioni
di vulnerabilità economica e sociale
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. La Fondazione ha puntato
a creare ecosistemi evoluti, ispirati agli
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 2030, in
continuità con le esperienze passate ed in
collegamento con i principali stakeholder
di riferimento: A2A, Comune di Brescia e
Comune di Bergamo

Abbiamo finanziato, insieme a
RAMET, uno studio all’Università
di Brescia volto ad analizzare
l’inquinamento atmosferico e
le sue fonti nell’area di Brescia,
a identificare scenari efficienti di
riduzione dell’inquinamento e ad
effettuare una valutazione degli
effetti sulla salute dei principali
inquinanti atmosferici
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cogenerazione
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Abbiamo contribuito, in collaborazione
con il Comune di Brescia, al progetto
«Orto Libero», un percorso di integrazione
e socializzazione realizzato dalla
casa di reclusione di Verziano per
responsabilizzare un gruppo di detenuti
attraverso un'esperienza di coltivazione
e produzione sociale. A2A ambiente
ha fornito il compost biologico per la
fertilizzazione del terreno

ST
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rifiuti urbani

Abbiamo coinvolto circa 22 mila
studenti e docenti in visite agli
impianti e attività di educazione
ambientale (mostre didattiche,
concorsi, lezioni in classe) nella
provincia di Brescia

ZI

raccolta

raccolta

trasporto
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E

TELERISC ALDAMENTO

16

L’AGENDA ONU 2030
PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE
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rifiuti
speciali

MILIONI
DI EURO

76
Sponsorizzazioni
Liberalità
Contributi a Fondazioni e Teatri
Contributi ad associazioni di categoria
e di settore

termovalorizzatore

Acqua
Elettricità
Gas
Calore
Rifiuti
Altri servizi

LOTTA CONTRO
IL CAMBIAMENTO
CLIMATICO

Salvaguardate gli habitat naturali?
TRATTAMENTO NEGLI IMPIANTI DI
COMPOSTAGGIO E COMPOST PRODOTTO
t
80.000

77.469

70.000
60.000
51.921

50.000
40.000

38.834

30.000

32.102

2017
Rifiuti trattati
Compost prodotto

2018

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

CONSUMO
E PRODUZIONE
RESPONSABILI

Abbiamo contribuito ad evitare l’immissione
in atmosfera di 47 mila tonnellate di CO2
grazie alla rete di teleriscaldamento che limita
le emissioni, perché il calore distribuito agli
utenti è prodotto da impianti cogenerativi ad
alta efficienza, ma anche tramite il recupero
di energia dai rifiuti e da processi industriali
esterni al Gruppo
ABBATTIMENTO DELLE
EMISSIONI DEL SISTEMA
INTEGRATO AMBIENTE
ENERGIA GRAZIE AGLI
INTERVENTI REALIZZATI
TRA IL 2005 E IL 2017

OSSIDI
DI AZOTO

-71%

Abbiamo pianificato interventi innovativi presso gli
impianti di Brescia, che consentiranno di eliminare
l’uso del carbone nel sistema teleriscaldamento
entro la fine del 2022. Tra questi, la realizzazione di
accumuli termici, il potenziamento del DeNOx della
Centrale Lamarmora, il recupero di calore da sorgenti
industriali, l'integrazione di impianti a energia solare
e l’implementazione della tecnologia di recupero
calore dai fumi «flue gas cleaning» sulle linee del
termoutilizzatore. I risultati attesi in termini di impatto
sull’atmosfera sono significativi: riduzione del 50%
degli ossidi di azoto, del 40% delle polveri e del 90%
degli ossidi di zolfo; risparmio di 105 mila tonnellate
di CO2 emessa all’anno
OSSIDI
DI ZOLFO

-91%

Nell’ambito del progetto Brescia
Smart Living, avviato nel 2015 da
A2A, insieme a università, centri
di ricerca e varie aziende, abbiamo
sperimentato nuove tecnologie in
due quartieri della città (San Polino
e via Solferino): abbiamo coinvolto
circa 30 famiglie installando nelle
case sensori per monitorare i

consumi energetici, i dati ambientali, le
informazioni relative alla domotica e ai
servizi cittadini. Le famiglie, attraverso
una piattaforma online, possono
consultare i dati rilevati dai sensori
e scegliere modalità di consumo più
consapevoli e sostenibili
Nell’ambito del progetto FTTH, che
consiste nella cablatura in fibra ottica
dell’intera città di Brescia per abilitare
lo sviluppo di nuovi servizi di smart city,
abbiamo completato nel 2018 i lavori
di costruzione delle due centrali che
alimentano la rete. Nel 2019 è previsto
l'allacciamento della rete alle circa
70 mila unità immobiliari coinvolte nel
progetto. L’investimento complessivo è
di 16 milioni di euro, in parte finanziato
da Open Fiber
INVESTIMENTI SMART CITY
Migliaia di €
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Garantire modelli sostenibili
di produzione e di consumo

Promuovete
l’economia circolare?

E per contrastare
i cambiamenti climatici?
Abbiamo garantito, grazie alla rete E-moving
sviluppata da A2A, oltre 11 mila ricariche di
auto, corrispondenti a 700 mila km percorsi
a emissioni zero, con un risparmio di
79 tonnellate di CO2

Abbiamo siglato un protocollo per
lo sviluppo e la gestione della rete
di ricarica per la mobilità elettrica
a Rovato, che è divenuta una delle
prime città non capoluogo di
provincia ad entrare nel circuito
e-moving
Siamo stati scelti dalla Provincia di
Brescia per il progetto «Smart Area»
che prevede di realizzare e gestire
reti di connettività a banda larga e
stretta, a supporto dello sviluppo di
servizi smart city in 28 Comuni della
provincia. L’infrastruttura LoRa (rete
IoT e Wi-Fi) permetterà lo sviluppo
di servizi come cestini intelligenti,
monitoraggio ambientale, irrigazione
intelligente, sicurezza anti-intrusione

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.

Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile
dell’ecosistema terrestre, gestire sostenibilmente
le foreste, contrastare la desertificazione,
arrestare e far retrocedere il degrado del terreno,
e fermare la perdita di diversità biologica

Abbiamo distribuito gratuitamente ai cittadini
il compost biologico prodotto dall’impianto di
Bedizzole, nella struttura dedicata aperta vicino
all’impianto e presso l’Ecocar nei mercati rionali

I

illuminazione
pubblica

recupero
di materia

%

Sempre a Bedizzole, è stato creato un grande orto
didattico sperimentale dove le colture stagionali
sono state fertilizzate unicamente con il compost
biologico prodotto dall’attiguo impianto di
compostaggio. L’orto è anche divenuto un punto di
aggregazione per scolaresche e gruppi spontanei in
visita all’impianto

V IZ

COMMERCIALI

PRIVATI

DI

1

Abbiamo realizzato un progetto per rendere
produttivi alcuni terreni agricoli incolti, di
proprietà del Gruppo, seminando diverse
tipologie di mais e frumento tenero. I terreni sono
stati fertilizzati con il compost certificato per
l’agricoltura biologica prodotto dall’impianto di
compostaggio del verde di Bedizzole. Sono state
prodotte farine di mais e di frumento, con le quali
si è dato avvio anche alla produzione di alcuni
prodotti da forno (biscotti, rustici, ecc.)

ER

INDUSTRIALI

* I contributi sono stati inferiori rispetto all’anno precedente, ma in linea con il 2016, in quanto nel
2017 era incluso un contributo una tantum di un milione di euro alla Fondazione Musil di Brescia

VITA
SULLA TERRA

Come pensate al futuro
della città?

energetica
IS

C O M U N I T À

CONTRIBUTI ALLA COMUNITÀ*
7

raccolta
e depurazione

ISTITUZIONALI

TELERISC AL

termoelettrico

E

vendita
energia

DAMENTO

ESTRAZIONE
DI RISORSE

Z IO N

smart city

fotovoltaico

Lavorate con il terzo settore?

R IB U

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

POLVERI

-87%

Abbiamo rilevato dati molto positivi
sulla raccolta differenziata con il
sistema di raccolta combinato nel
comune di Brescia. In soli due anni,
la percentuale di raccolta differenziata
è passata dal 44,5% del 2016 al 73%
del 2018
Abbiamo avviato a recupero di
materia o energia il 100% dei rifiuti
urbani raccolti, azzerando così il
ricorso alla discarica

Abbiamo supportato l’iniziativa di
un gruppo di volontari (scout, scuole
e oratori del quartiere Villaggio
Sereno) nell’applicazione della
«Sōjidō», letteralmente «la via della
pulizia». Aprica ha prestato un set
di attrezzi per poter organizzare la
giornata di pulizia collettiva

RACCOLTA DIFFERENZIATA
%

Insieme ad Aprica e al Centro Oratori
di Brescia ci siamo impegnati a
diffondere la cultura della raccolta
differenziata. Nel 2018 il 90% degli
oratori di Brescia durante le feste e le
attività estive ha raggiunto circa l’83%
di raccolta differenziata

80

Abbiamo realizzato un nuovo
allestimento per l’Ecocar, un punto
focale di ricezione dei piccoli
elettrodomestici e dei rifiuti
pericolosi, presente tra maggio e
giugno nei mercati rionali di Brescia
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