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Responsabilità economica
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Responsabilità ambientale
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•Nel 2012, pur in un contesto ma-
cro-economico non favorevole, 
A2A ha proseguito il suo percor-
so di crescita, aumentando del 
5,7% il volume d’affari, che ha 
raggiunto i 6,5 miliardi di euro e 
registrando un utile di 260 mi-
lioni di euro. 
•Comunicato  a novembre 2012 
il Piano economico-finanziario 
2013 - 2015 di A2A, che prevede 
investimenti per 1,2 miliardi di 
euro, concentrati nelle aree a 
maggiore redditività e a più ele-
vata sostenibilità ambientale: la 
cogenerazione e il teleriscalda-
mento urbano, il trattamento e 
la valorizzazione dei rifiuti, il re-
powering degli impianti di gene-
razione.
•A2A è stata inserita nel Carbon 
Disclosure Leadership Index 
2012, l’indice che raggruppa le 
prime 10 aziende del FTSE Italy 
(100) che hanno dimostrato 
maggiore trasparenza e com-
pletezza nella comunicazione 
di informazioni riguardanti il 
cambiamento climatico.
•A2A  è stata premiata con il Top 
Utility Award per la Sostenibilità.
•Monitorati per il primo anno, a 
livello di Gruppo, gli indici infor-
tunistici sui principali impianti 
relativi ai lavoratori delle ditte 
appaltatrici.
•Promosse iniziative di green 
procurement (acquisti di pro-
dotti ecologici), dalla adozione di 
nuove soluzioni per la stampa 
aziendale più ecocompatibili alla 
diffusione di lampade portatili           
a led.

ATTIVITÀ 2012

•A quota 13 gli impianti registrati EMAS,  con la previsione di arrivare a 15 nel 2013.
•Sviluppato un sistema di reporting delle spese e degli investimenti ambientali.
•I valori medi giornalieri delle emissioni dei termovalorizzatori del Gruppo sono consultabili online sul sito 
www.a2a.eu.
•Avviata, a Milano, a fine novembre la raccolta separata della frazione umida presso le utenze domestiche di 
circa un quarto della città, con previsione di estensione a tutta la città nel 2014. A dicembre 2012, dopo solo 
tre settimane dall’avvio, i risultati sono stati molto positivi: più di un chilo di rifiuto umido alla settimana per 
abitante, pari a circa 57 kg/anno.
•Nel Parco della Sila A2A ha effettuato un intervento di compensazione ambientale e di riqualificazione ittica 
del Lago del Passante, con l’immissione di fauna ittica autoctona (Trota Fario).
•Nell’ambito del programma di razionalizzazione delle reti di teleriscaldamento sono state collegate tra loro 
le reti nell’area nord milanese. Sono invece in corso le attività per interconnettere le reti nella zona est e nella 
zona ovest di Milano.
•Nel settembre 2012 è stato inaugurato a Cedrasco (Sondrio) il nuovo impianto ITS (stazione di trasferimento 
intelligente per il  trattamento  di rifiuti domestici). 
•In progetto la riqualificazione tecnologica ed ambientale della centrale termoelettrica di Monfalcone, che 
prevede un intervento sui gruppi a carbone attualmente in esercizio atto a ridurre sensibilmente (più del 
75%) le emissioni di ossidi di azoto, attraverso la realizzazione di un nuovo sistema di depurazione catalitica 
dei fumi al camino. In una seconda fase, prevista la sostituzione dei gruppi a olio combustibile esistenti con 
un nuovo gruppo a carbone realizzato con le più moderne tecnologie.

ATTIVITÀ 2012
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Responsabilità sociale
CLIENTI E TERRITORIO

SUCCESSO DEGLI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE DIGITALE
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• Realizzata, in collaborazione 
con 17 Associazioni dei consu-
matori, la “Guida alla lettura 
della bolletta” in versione mul-
tilingua.
• Lanciato il nuovo programma 
di fidelizzazione per i clienti do-
mestici, “Chiara2a”. 
Al 31 dicembre gli iscritti erano 
circa 60 mila.
• Contributo di A2A all’elabora- 
zione della normativa per il set-
tore energetico e della Strate-
gia Energetica Nazionale (SEN) 
presentata a novembre dal Go-
verno.
• Nato il nuovo canale Youtube 
di A2A, a novembre 2012, con 
oltre 100.000 visualizzazioni 
nei primi due mesi.
• Proseguito il “Progetto scuola 
A2A” e pubblicata “Energia e 
Ambiente” la prima guida - gra-
tuita - per gli insegnanti.
• A2A ha sostenuto le attività 
delle due Fondazioni del Gruppo 
(Fondazione AEM e Fondazione 
ASM) con 2 milioni di euro, in 
ambito sociale e culturale, edu-
cativo, ambientale e tecnico 
scientifico.
• A2A contribuisce al restauro 
della Sala delle Asse del Castello 
Sforzesco, alle attività culturali 
del Teatro alla Scala, del Teatro 
Grande e del CTB di Brescia.

ATTIVITÀ 2012

•Sottoscritta la Carta per le Pari Opportunità e l’Uguaglianza sul Lavoro. 
•Nel 2012 sono state effettuate oltre 6.500 visite mediche e circa 14.000 ulteriori accertamenti, eseguiti 
dai medici competenti 85 sopralluoghi presso gli ambienti di lavoro.
•Proseguito il percorso di  formazione per i neoassunti, Induction. 
•Tutti i dirigenti, quadri e impiegati sono valutati anche su competenze attinenti al valore della sosteni-
bilità: “attenzione all’uso delle risorse e al rispetto delle regole”.
•A2A ha realizzato un sondaggio tra i lavoratori sulla comunicazione interna e sulla conciliazione fami-
glia-lavoro.
•Il gruppo Protezione Civile di A2A è stato insignito dell’Attestato di Civica Benemerenza del Comune di 
Milano.
•Raccolte donazioni dei dipendenti a favore delle popolazioni dell’Emilia-Romagna e della provincia di 
Mantova colpite dal terremoto del 2012, per un totale di 100.000 euro, cifra raddoppiata da A2A.

ATTIVITÀ 2012

98 ,5%
con contratto

a tempo indeterminato

dipendenti
8.901 

-7,7%
riduzione dell’indice 
di frequenza 
degli infortuni 
sul lavoro

13,9 ore pro capite 

ore di formazione
pari a una media di
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Mappa degli stakeholder

A2A: ogni anno ci misuriamo con la Sostenibilità
Il gruppo A2A con la pubblicazione 
del Bilancio di Sostenibilità, comu-
nica e consolida tutti i risultati e gli 
obiettivi raggiunti e prefissati nei 
tre ambiti portanti della sostenibilità:
la responsabilità economica, am-
bientale e sociale. 
Un’informazione che in questi anni 

è cresciuta per completezza e qualità e che ha portato il Bilancio di Soste-
nibilità 2012, dopo un percorso di graduale avvicinamento, a raggiungere il 
massimo livello di applicazione (A+) dello standard internazionale Global Re-
porting Initiative. Nel 2012 molti i risultati raggiunti tra i quali si segnalano: 
nell’ambito della responsabilità economica il valore aggiunto globale netto 
distribuito ha superato 1,2 miliardi di euro, sul piano della responsabilità am-

bientale si è raggiunta la quota del 36% di energia prodotta da fonti rinnovabili, 
mentre su quello della responsabilità sociale si è ottenuto un sensibile mi-
glioramento degli indici infortunistici con una riduzione del 7,7% della fre-
quenza degli infortuni sul lavoro.
Questo a dimostrazione di come il Gruppo sia impegnato a mettere in pratica 
un modello di  miglioramento continuo, basato anche  sull’ascolto e sul dialogo 
costante dei propri interlocutori. Un esempio fra tutti la campagna Sosteni-
bilità. Ascoltare per migliorare del novembre 2012, che ha coinvolto e 
chiesto a dipendenti, clienti, fornitori, investitori, rappresentanti delle istitu-
zioni e cittadini in generale di segnalare, attraverso un questionario online, 
gli aspetti sociali, economici e ambientali sui quali il Gruppo dovrà maggior-
mente impegnarsi in futuro.
Per approfondimenti si rimanda al Bilancio di Sostenibilità 2012 disponi-
bile in formato navigabile su bilancio.a2a.eu. 
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