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Lettera agli stakeholder
Con piacere presentiamo il settimo Bilancio di 
Sostenibilità del Gruppo A2A, il primo redatto secondo i 
nuovi criteri di rendicontazione internazionali del Global 
Reporting Initiative (linee guida GRI.4), che pongono 
sempre più l’accento sull’attenta lettura delle aspettative 
degli stakeholder, individuando nella definizione dei temi 
materiali la base del processo di elaborazione del Bilancio 
stesso. 

Questo passaggio si innesta perfettamente nella linea 
di evoluzione di A2A, che lo scorso anno ha adottato 
un nuovo modello di governance, abbandonando la 
forma di gestione cosiddetta “duale”, con l’obiettivo 
di guadagnare in efficienza e rapidità decisionale per 
rispondere sempre meglio all’evoluzione dei mercati, 
oltre che alle sollecitazioni delle comunità servite e delle 
numerose reti civili e imprenditoriali che rappresentano 
il riferimento delle attività del Gruppo. 

Nel 2014 A2A ha anche avviato il processo di definizione 
del nuovo Piano Industriale, presentato poi ad aprile 2015. 
Un Piano ambizioso, che mira, in un arco temporale di 
cinque anni, ad una radicale trasformazione del Gruppo 
attraverso passaggi quali: il ritorno alla sua vocazione 
industriale, il riavvicinamento al territorio, il rilancio degli 
investimenti, il bilanciamento del portafoglio di business, 
l’innovazione tecnologica e digitale, la valorizzazione del 
capitale umano e, in particolare, dei giovani. A2A punta 
a diventare, per il 2020, un’azienda più solida e flessibile, 
con una leadership ancora più forte tra le public utility 
italiane, eccellente negli standard di servizio, capace di 
generare valore per il territorio e la comunità e, non da 
ultimo, di essere un polo d’attrazione per giovani talenti. 

E’ un Piano con una precisa visione strategica, che ha alla 
base una fase di costruzione largamente partecipata e 
che costituisce un ponte verso il futuro, avendo come 
costante riferimento i valori di sostenibilità economica, 
ambientale e sociale.
Quegli stessi valori che trovano conferma  nei fatti e nei 
numeri presentati nelle pagine che seguono di questo 
Bilancio di Sostenibilità 2014.

Sul piano della sostenibilità economica, A2A ha 
confermato, grazie alla costante ricerca di efficienze 
operative, la propria capacità di creare e distribuire 
valore, nonostante il contesto macro-economico 
negativo e alcuni fattori congiunturali sfavorevoli, quali la 
riduzione dei prezzi dell’energia e l’andamento climatico 
che ha negativamente influenzato i consumi. Nel 2014 il 
Gruppo ha generato un valore aggiunto globale lordo di 
quasi 1,4 miliardi di euro, distribuito come remunerazione 
del  personale (35%), del capitale di rischio (9%), del 
capitale di credito (10%), come trasferimenti alla pubblica 
amministrazione (17%) e alle comunità locali (7%), come 
ammortamenti e riserve dell’azienda (22%). 

A2A ha distribuito ricchezza anche attraverso gli oltre 
830 milioni di euro spesi in forniture, il 96% dei quali sono 
andati a beneficio di imprese italiane. Oltre la metà del 
valore dei contratti relativi a servizi di igiene urbana sono 
stati assegnati a cooperative sociali o Onlus. Il 70% del 
valore degli ordini emessi è andato a fornitori in possesso 
di almeno una certificazione relativa ad ambiente, 
qualità o sicurezza. Per sostenere una sempre maggior 
diffusione delle pratiche di sostenibilità tra i propri 
fornitori, A2A ha inoltre lanciato una piattaforma di self 

assessment (TEnP) basata sui 10 principi internazionali 
del Global Compact, iniziativa sotto l’egida dell’ONU, ai 
quali essa stessa si ispira e a cui A2A aderisce dal 2011. 
Sui 307 milioni di euro di investimenti del 2014, oltre 
100 milioni sono stati investiti in attività con risvolti 
ambientali, come la riduzione delle emissioni, l’aumento 
dell’efficienza energetica e lo sviluppo delle fonti 
rinnovabili.

Per quanto riguarda la responsabilità ambientale, nel 
corso dell’anno è entrato a regime il nuovo Modello 
Organizzativo Ambiente, Salute e Sicurezza che ha 
ulteriormente migliorato il presidio e lo sviluppo dei 
Sistemi di Gestione già ampiamente diffusi nel Gruppo; 
il numero degli impianti in possesso di registrazione 
ambientale EMAS è aumentato da 18 a 24 e la Centrale 
elettrica di Sermide (Mantova) ha ricevuto dal Comitato 
Ecolabel Ecoaudit Italiano il “Premio EMAS Italia 2014” 
per la capacità di eco–innovazione.

A2A ha confermato, anche nel 2014, il suo contributo 
al conseguimento degli obiettivi nazionali ed europei 
di politica energetica, grazie alle scelte industriali che 
si sono tradotte in significativi risultati sotto il profilo 
ambientale. Fra questi: l’aumento fino al 53% della 
quota di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili; 
l’incremento dell’efficienza energetica nella produzione 
di calore, con il superamento dei 1.000 km di rete di 
teleriscaldamento e l’ulteriore diversificazione delle 
fonti di approvvigionamento; la riduzione degli impatti 
ambientali (come il calo del 15% del fattore di emissione 
di CO2 al chilowattora nella generazione di energia), 
l’avvio degli interventi di riconversione della Centrale 
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Lamarmora di Brescia con l’installazione di tre nuove 
caldaie a gas e l’installazione del DeNox nella Centrale 
termoelettrica di Monfalcone; l’attuazione di progetti 
innovativi sulle tecnologie Smart Grid; l’avvio della 
sostituzione integrale degli impianti di illuminazione 
pubblica a Brescia e Milano con lampade ad alta efficienza 
energetica grazie alla tecnologia Led.

Nel settore dei rifiuti, dove A2A Ambiente si è confermata 
fra le aziende leader nazionali con 2,6 milioni di tonnellate 
di rifiuti trattati, il Gruppo ha operato con un approccio 
integrato e circolare, toccando tutti gli ambiti: dalla 
riduzione dei rifiuti fino al recupero di energia e materiali. 
Il 97,5% dei di rifiuti raccolti dalle società ambientali 
del Gruppo è stato recuperato e solo il 2,5% è finito in 
discarica. Nei Comuni serviti si sono registrati sensibili 
progressi nella raccolta differenziata e a Milano, ormai 
all’avanguardia tra le metropoli europee, è stato superato 
il traguardo del 50%.

Nella gestione dei servizi idrici, A2A ha dato una 
risposta sollecita ed innovativa alle istanze del territorio 
impegnandosi, ad esempio, nella introduzione massiva a 
Brescia di un nuovo sistema di abbattimento del cromo 
esavalente nelle acque potabili, i cui livelli saranno ridotti 
al di sotto della soglia di rilevabilità entro il 2015. 

Sotto il profilo sociale, particolare attenzione è stata 
posta alla trasparenza e allo sviluppo di forme di dialogo 
strutturato con gli stakeholder, con oltre 240 iniziative di 
stakeholder engagement realizzate nell’anno. Di rilievo, in 
particolare, le collaborazioni con Associazioni e Comitati 
di consumatori e ambientalisti, come i tavoli di lavoro per 

la redazione delle Carte dei Servizi, le iniziative congiunte 
contro le pratiche commerciali scorrette, i progetti di 
educazione ambientale nelle scuole e la sensibilizzazione 
ai consumi sostenibili. Nel corso dell’anno le visite agli 
impianti del Gruppo hanno registrato 22.500 presenze, 
fra cui ben 19.000 studenti.

Verso la comunità l’impegno del Gruppo si è sostanziato, 
come sempre, nel sostegno ad iniziative sociali, culturali, 
ambientali e sportive nei territori in cui opera, erogando 
oltre 4,4 milioni di euro tra liberalità, sponsorizzazioni e 
contributi. 

Sul piano del rapporto con la clientela, A2A Energia si è 
confermata anche per il 2014 ai primi posti nell’indagine 
nazionale Databank sul livello di soddisfazione dei 
clienti del mercato tutelato, risultando per il terzo anno 
consecutivo la migliore società di vendita di energia 
elettrica e gas nel giudizio dei clienti domestici. Ottimi 
riscontri nelle indagini sulla qualità dei servizi erogati 
hanno avuto anche Amsa, Aprica e A2A Ciclo Idrico. 
Questi risultati sono frutto della professionalità e 
dell’impegno di tutti i dipendenti del Gruppo, fra cui molti 
giovani inseriti nel corso del 2014 attraverso un progetto 
di reclutamento per neo-diplomati, volto a favorire il 
ricambio generazionale in posizioni che richiedono 
specifico know-how tecnico-specialistico. Non solo ai 
giovani, ma a tutto il personale A2A dedica attenzione 
e risorse per garantire adeguati piani di formazione, 
sviluppo delle competenze e opportunità di carriera. 

Grazie alla formazione continua in materia di salute e 
sicurezza, oltre che alla diffusione delle certificazioni 

secondo lo standard OHSAS 18001, nel 2014 gli indici di 
frequenza e gravità degli infortuni nel Gruppo si sono 
ridotti del 10%, proseguendo una tendenza di costante 
miglioramento negli ultimi anni.

A2A ha scommesso lo scorso anno anche sul 
coinvolgimento strutturato dei dipendenti nella 
creazione di nuove idee per il miglioramento dei processi 
operativi, con positive esperienze pilota in Amsa e in A2A 
Energia a cui si è aggiunta un’iniziativa dedicata ai giovani 
laureati del Gruppo, Futura2a, con l’intento di farne dei 
promotori di innovazione e di sviluppo di nuove idee per 
il business. 

Le persone sono state, sin dalla sua nascita, la chiave del 
successo del Gruppo A2A e lo saranno ancor di più per 
il futuro. A tutti i dipendenti e collaboratori va il nostro 
ringraziamento per quanto fatto sin qui insieme. Con il 
Piano Industriale 2015-2019 avremo davanti a noi nuovi 
importanti traguardi da conseguire e confidiamo che, con 
l’impegno e la collaborazione di tutti, saremo davvero in 
grado di raggiungerli. 

Il Presidente
Giovanni Valotti

L’Amministratore Delegato
Luca Valerio Camerano
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Introduzione

PERIODO DI RIFERIMENTO

SETTIMO BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 
DEL GRUPPO A2A

COORDINAMENTO ASSURANCE

RACCOLTA INFORMAzIONILINEE GUIDA DI RIFERIMENTO

1° gennaio – 31 dicembre 2014. Funzione Sostenibilità, Eventi e Immagine Istituzionale 
- struttura organizzativa Relazione con i media, 
Comunicazione Istituzionale e Sponsorizzazioni e dalla 
Funzione Ambiente – struttura organizzativa Ambiente, 
Salute e Sicurezza.

Il documento è stato sottoposto a verifica esterna di terza 
parte, condotta sulla base dei principi e delle indicazioni 
contenute nello standard internazionale per la verifica 
del reporting delle informazioni non economico-
finanziarie ISAE 3000 (International Standard on 
Assurance Engagement 3000), dell’International 
Auditing and Assurance Standard Board (IAASB) ente di 
diretta emanazione dell’IFAC – International Federation 
of Accountants.

I dati relativi alla responsabilità sociale ed economica sono 
rendicontati attraverso schede excel e successivamente 
controllati, mentre i dati sulla responsabilità ambientale 
sono rendicontati attraverso il software EMS 
(Environmental Management System), che prevede 
la tracciatura, la verifica e l’approvazione di tutti i dati 
richiesti. 

Sustainability Reporting Guidelines – versione G4 del GRI 
(Global Reporting Initiative) e del supplemento Utility del 
Settore Elettrico – G4 Sector Disclosures.

Periodicità annuale.
Verificato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.
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Il perimetro di riferimento per la redazione del rapporto 
varia in relazione agli ambiti considerati. 
Per quanto riguarda la Responsabilità Economica il 
perimetro coincide con quello del Bilancio consolidato del 
Gruppo A2A. 
Per la Responsabilità Ambientale e Sociale sono 
incluse nel perimetro di rendicontazione:

1. le società in cui A2A ha una partecipazione superiore al 
50% .

2. le società presenti nel Gruppo per l’intero anno (non 
sono quindi considerate le società acquisite/vendute/
liquidate in corso d’anno). 

A queste società viene applicato un concetto di 
rilevanza e significatività così declinato: 

• per gli aspetti ambientali sono incluse nel perimetro le 
società che hanno attività industriale;

• per gli aspetti sociali sono incluse nel capitolo 
“Persone di A2A” le società che hanno almeno un 
dipendente, nel capitolo “Clienti e cittadini serviti” 
le società che hanno attività commerciali, nel 
capitolo “Fornitori” le società che non detengono 
partecipazioni esclusivamente finanziarie. 

Nel caso di società incluse nel perimetro che hanno a loro 
volta delle partecipazioni, queste ultime sono valutate 
con le stesse logiche precedentemente illustrate. Gli 
impianti (di proprietà o in leasing) vengono consolidati 
al 100% se appaiono nei cespiti delle società consolidate; 
in caso contrario, se sono di interesse rilevante (come ad 
esempio il Termovalorizzatore di Acerra) vengono trattati 
in specifici box.
Le società partecipate con quote inferiori al 50 % o non 
presenti nel Gruppo per l’intero anno ma rilevanti sotto il 
profilo ambientale e/o sociale sono trattate in box sintetici 
e/o sezioni dedicate e/o con informazioni qualitative 
(come ad esempio la società montenegrina EPCG).

Gli impianti di cui A2A detiene una percentuale in 
comproprietà inferiore al 50%, ma di interesse rilevante 
sono consolidati pro-quota. Secondo questo principio, 
per i dati ambientali è stata consolidata al 45% la Centrale 
Termoelettrica del Mincio.
La tabella che segue riassume sinteticamente gli ambiti 
di consolidamento delle varie società del Gruppo che 
rientrano nel perimetro considerato dal presente 
rapporto.

Logiche di perimetro

www.a2a.eu
Il Bilancio di Sostenibilità 2014  

del Gruppo A2A è consultabile in 
questo sito sia in italiano, che in inglese.

Introduzione

Il Gruppo A2A

Strategie e politiche
per la Sostenibilità

La responsabilità
economica

La responsabilità
ambientale

La responsabilità
sociale

Attestazione
di conformità

Dichiarazione del livello
di conformità alle linee
guida GRI

http://www.a2a.eu


Bilancio di Sostenibilità 2014        

Introduzione

8

Perimetro di consolidamento delle società del Gruppo A2A ai fini del Bilancio di Sostenibilità 2014

Società 2014 Rilevanza 
ambientale

Rilevanza 
personale

Rilevanza 
clienti

Rilevanza 
fornitori

A2A S.p.A. x x - x

A2A Reti Gas S.p.A. x x x x

A2A Reti Elettriche S.p.A. x x x x

A2A Calore & Servizi S.r.l. x x x x

Selene S.p.A. - x x x

A2A Servizi alla 
Distribuzione S.p.A.

x x x x

A2A Energia S.p.A. - x x x

A2A Trading S.r.l. Box* x Box* x

A2A Logistica S.p.A. Box* x - x

A2A Ciclo Idrico S.p.A. x x x x

A2A Ambiente S.p.A.** x x x x

Aspem Energia S.r.l. - x x x

Abruzzoenergia S.p.A. x x - -

Retragas S.r.l. x x Box* x

Aspem S.p.A. x x x x

Varese Risorse S.p.A. x x x x

Camuna Energia S.r.l. x x x x

Edipower S.p.A. x x - x

*  Il tema è trattato eventualmente all’interno del testo in un box separato.
**  Include le controllate: Amsa, Aprica, Ecodeco Hellas, Ecolombardia 18, Ecolombardia 4, Sicura, Sistema Ecodeco UK, Vespia, A.S.R.A.B., 

Nicosia Ambiente, Bioase, Montichiariambiente.

Non vengono quindi consolidate nel perimetro per la 
responsabilità ambientale e sociale:

In liquidazione
•  Assoenergia S.p.A. 
•  Ostros Energia S.r.l. 
•  Plurigas S.p.A.

Partecipazione finanziaria
•  A2A Montenegro d.o.o. 
•  A2A Alfa S.r.l.

Attività non rilevante
•  Proaris S.r.l. 
•  Mincio Trasmissione S.r.l
•  Seasm S.r.l. 
• A3A S.r.l.

Si segnala che rispetto al perimetro di società 
consolidate nel Bilancio di Sostenibilità 2013 non ci  
sono sostanziali cambiamenti di perimetro. 
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Materialità

Nel 2014 A2A ha aggiornato la propria matrice di 
materialità definendo un processo specifico, condiviso 
con le diverse aree aziendali. 

Analisi documentale Definizione lista temi Valutazione rilevanza Matrice di materialità

• Repository delle iniziative di 
engagement effettuate dal 
Gruppo durante l’anno

•  Linee Guida GRI-G4 e 
documenti associati

• Confronto con alcune aziende 
competitor italiane ed europee 

• Media e web analysis

•  Analisi dei potenziali temi emersi 
dalla fase 1 con l’obiettivo 
di accorpare temi simili o 
ridondanti

• Individuazione del perimetro 
interno ed esterno di ciascun 
tema

• Definizione della funzione/
società del Gruppo responsabile 
della validazione dei temi

• Valutazione da parte di A2A e 
dello stakeholder sulla base di 
una scala da 0 a 4

•  Specifici criteri di 
aggiustamento della 
valutazione per lo stakeholder 
sulla base delle iniziative di 
engagement svolte nell’anno

•  Inserimento dei temi 
sulla matrice

• Definizione delle eventuali 
limitazioni di perimetro

• Definizione della soglia di 
materialità

•  Rendicontazione

Il processo ha previsto le seguenti fasi:

Figura 1 | Processo di definizione della materialità

MATRICE DI MATERIALITÀ
matrice rappresentante i temi di Sostenibilità  
rilevanti per A2A e per i suoi stakeholder

Introduzione

Il Gruppo A2A

Strategie e politiche
per la Sostenibilità

La responsabilità
economica

La responsabilità
ambientale

La responsabilità
sociale

Attestazione
di conformità

Dichiarazione del livello
di conformità alle linee
guida GRI
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Figura 2 | Matrice di materialità

Rispetto al precedente Bilancio di Sostenibilità i temi 
sono stati ridotti da 37 a 24 in seguito all’accorpamento 
di alcuni aspetti. Tra i temi nuovi si segnalano: la gestione 
delle relazioni industriali, la gestione delle categorie 
di clienti vulnerabili, il rispetto dei diritti umani e la 
responsabilizzazione del cliente.
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Figura 3 | Aspetti materiali
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ID TEMI TEMATICA Perimetro / Boundary Interno Perimetro / Boundary Esterno

Sviluppo economico Gruppo Stakeholder esterni

Gestione responsabile della catena di fornitura Gruppo Fornitori*

Utilizzo delle risorse energetiche e delle fonti rinnovabili Gruppo Comunità/Ambiente - Fornitori di combustibili*

Uso efficiente della risorsa idrica Gruppo Comunità/Ambiente - Fornitori di combustibili*

Tutela della biodiversità, degli habitat e del paesaggio Gruppo Comunità/Ambiente

Emissioni in atmosfera Gruppo Comunità/Ambiente - Fornitori di combustibili*

Gestione dei rifiuti e degli scarichi idrici Gruppo Comunità/Ambiente

Gestione responsabile delle filiere di business Gruppo Comunità/Ambiente - Clienti

Occupazione Gruppo  

Relazioni industriali Gruppo  

Salute e sicurezza Gruppo Fornitori **

Sviluppo e gestione del personale Gruppo  

Welfare aziendale e Diversity management Gruppo  

Gestione categorie clienti vulnerabili Gruppo Clienti - Istituzioni

Rispetto dei diritti umani Gruppo Comunità - Fornitori* - Istituzioni

Sostegno alle iniziative e ai progetti sul territorio Gruppo Comunità - Istituzioni

Programmi e iniziative di educazione ambientale Gruppo Comunità - Istituzioni

Politiche anti corruzione Gruppo Fornitori* - Istituzioni

Politica pubblica Gruppo Istituzioni

Efficace gestione cantieri stradali per scavi e posa reti Filiera Calore - Filiera Reti Istituzioni - Comunità - Fornitori*

Correttezza e trasparenza nelle relazioni con clienti Gruppo Clienti - Istituzioni - Comunità

Qualità dei servizi erogati e attenzione al cliente Gruppo Clienti - Istituzioni - Comunità

Responsabilizzazione del cliente Gruppo Clienti - Istituzioni - Comunità

Comunicazione interna ed esterna agli stakeholder Gruppo Stakeholder esterni

*  Limitazione di perimetro: la rendicontazione è relativa solo ai fornitori diretti e non a quelli di secondo livello. 
**  Limitazione di perimetro: relativo ai dipendenti di appaltatori che operano sugli impianti del Gruppo.
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A2A oggi è la più grande multiutility italiana, ai vertici 
nei settori energia, ambiente, calore e reti. Con i suoi 
12.000 dipendenti, è una realtà che guarda al futuro con 
competenza e responsabilità, grazie anche ad un modello 
industriale basato su diversificazione e sinergia fra tutte 
le sue attività.
È il secondo produttore nazionale di energia, con 
un mix produttivo orientato alle fonti rinnovabili 
da cui proviene il 53% dell’energia generata, oltre 
che il secondo operatore nelle reti di distribuzione di 
elettricità e tra i primi nelle reti del gas e del ciclo idrico. 
Il Gruppo è leader italiano nei servizi ambientali e 
nel teleriscaldamento, attività fortemente integrate 
con una modalità di produzione di energia sempre più 
orientata al rispetto dell’ambiente.
In questo ambito svolge un ruolo fondamentale A2A 
Ambiente, la società nata nel 2013, che è il risultato 
dell’esperienza e delle competenze acquisite da A2A 
in Italia e all’estero nel settore ambientale. Nel 2014 il 
Gruppo A2A ha ottenuto risultati economico-finanziari 
positivi, i ricavi hanno raggiunto i 4.984 milioni di euro 
e il margine operativo lordo è stato di 1.024 milioni di 
euro.
A2A S.p.A. è quotata alla Borsa di Milano ed ha la sede 
legale in Via Lamarmora 230 - Brescia e la sede direzionale 
e amministrativa in Corso di Porta Vittoria 4 - Milano.

1.1 | Aree di business e struttura del Gruppo

Per la descrizione delle filiere e i relativi dati quantitativi ed economici si rimanda alla Relazione sulla 
Gestione 2014 pubblicata sul sito www.a2a.eu 

http://www.a2a.eu
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Figura 4 | Struttura del Gruppo A2A 
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Figura 6 | Dimensione dell’organizzazione* Le informazioni riportate nella seguente tabella e 
nella mappa della pagina accanto fanno riferimento al 
perimetro di consolidamento del Bilancio consolidato 
del Gruppo A2A.

* Include EPCG.

1.2 | Dimensioni dell’organizzazione e mercati serviti

2012 2013 2014

Ricavi (mln €) 6.480 5.604 4.984

Margine operativo lordo (mln €) 1.068 1.133 1.024

Risultato netto (mln €) 260 62 -37

Indebitamento finanziario netto (mln €) 4.372 3.874 3.363

Patrimonio netto del Gruppo e di terzi (mln €) 3.697 3.348 3.179

Dividendo (€ per azione) 0,026 0,033 0,0363

Capitalizzazione media di borsa (mln €) 1.574 1.990 2.639

Persone di A2A 12.563 12.392 11.971

Capacità installata (GW) 12,0 10,3 9,8

Energia elettrica prodotta (GWh) 16.107 16.267 14.671

Calore distribuito con il teleriscaldamento (GWht) 2.217 2.382 1.951

Rifiuti trattati (Kton) 2.457 2.517 2.594

Energia elettrica distribuita (GWh) 14.053 13.628 13.230

Gas distribuito (Mmc) 2.010 2.076 1.739

Acqua distribuita (Mmc) 69 63 60

9,8 GW
di capacità produttiva

installata
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Nel corso del 2014, coerentemente con il progressivo 
percorso di ottimizzazione del capitale investito e di 
miglioramento della gestione operativa del Gruppo, A2A 
ha portato a termine due importanti operazioni aventi ad 
oggetto Edipower:

• Integrazione delle strutture di staff corporate 
Edipower: con efficacia 1° gennaio Edipower ha 
ceduto, mediante trasferimento di ramo d’azienda, 
le proprie attività di staff corporate e teleconduzione 
idrolettrica ad A2A S.p.A. ed i servizi di Energy 
Management ad A2A Trading; parallelamente, la 
struttura Ingegneria di Edipower è stata rafforzata 
con professionalità provenienti dalla capogruppo. 
Durante il corso dell’anno è poi continuato il 
processo già avviato di omogeneizzazione e 
integrazione operativa di strutture e processi.

• Permuta partecipazione Edipower - Dolomiti 
Energia: in data 4 settembre, in esecuzione degli 
accordi tra A2A e Dolomiti Energia connessi 
all’operazione di acquisizione di Edipower, A2A 
e Dolomiti Energia hanno finalizzato la permuta 
della partecipazione pari all’8,54% del capitale 
sociale di Edipower detenuta da Dolomiti Energia 
con la partecipazione pari al 7,91% del capitale 
sociale di Dolomiti Energia detenuta da A2A. A 
valle dell’operazione la composizione azionaria di 
Edipower è così composta: A2A 79,5%, SEL 8,5%, 
Mediobanca 5,1%, Fondazione CRT 4,3%, BPM 2,6%.

1.3 | Cambiamenti significativi nella struttura societaria
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Come già precisato nell’introduzione, la società 
montenegrina EPCG non è stata consolidata nei dati del 
Bilancio di Sostenibilità 2014 in quanto la partecipazione 
di A2A è inferiore al 50%. Tuttavia, essendo EPCG 
rilevante, sia per gli aspetti ambientali che per quelli 
sociali, si riportano di seguito alcune informazioni di 
sintesi su questa società.

Di seguito i principali dati di sintesi relativi alla responsabilità sociale di EPCG.

*I piccoli impianti idro comprendono anche quelli di Glava Zete e Slap Zete, di proprietà della compagnia Zeta Energy, della quale EPCG possiede il 57,86% del capitale.

1.4 | Società extra perimetro di consolidamento

Impianti 
idroelettrici

Impianti 
termoelettrici

PIVA Perucica
Piccoli 

impianti idro*
Totale Idro Pljevlja

Potenza installata (MW) 342 307 2,47 651 220

Energia prodotta (MWh) 679.338 1.006.682 6.630 1.692.650 1.322.062

 
2012 2013 2014

Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale 

Dirigenti 30 1 31 29 1 30 34 1 35 

Quadri 37 13 50 42 18 60 39 21 60 

Impiegati 771 456 1.227 726 458 1.184 708 445 1.153 

Operai 1.285 30 1.315 1.131 14 1.145 1.071 11 1.082 

Lavoratori a tempo 
indeterminato 1.891 458 2.349 1.878 461 2.339 1.829 458 2.287 

Lavoratori a tempo 
determinato 232 42 274  50 30 80 23 20 43 

TOTALE 2.123 500 2.623 1.928 491 2.419 1.852 478 2.330 

Di cui contratti part-time 38 44 82 22 12 34 11 5 16 

Figura 8 | Impianti di produzione di energia EPCG

Figura 9 | Personale EPCG suddiviso per qualifica e tipo di contratto
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e struttura del Gruppo

Dimensione 
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struttura societaria

Società extra perimetro 
di consolidamento



Bilancio di Sostenibilità 2014        

Il Gruppo A2A

20

1

Figura 10 | Assunzioni EPCG per qualifica nell’ultimo triennio

Figura 11 | Clienti serviti da EPCG

 
2012 2013 2014

Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale

Lavoratori a tempo 
indeterminato

5 0 5 8 2 10 15 4 19

Lavoratori a tempo 
determinato

35 12 47 43 25 68 6 6 12

TOTALE 40 12 52 51 27 78 21 10 31

Punti di fornitura servizio elettricità 2012 2013 2014

Domestici 337.495 344.589 350.302

Altri consumi suddivisi per livello di tensione:

35kV 25 24 24

10kV 499 517 522

0.4Kv - I stepen 1.566 1.350 1.396

0.4kV - II stepen 30.367 31.589 32.486

TOTALE 369.952 378.069 384.730
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Figura 12 | Numero e importo forniture a EPCG

Figura 13 | Sponsorizzazioni

Funzioni dell'azienda Tipologia  
di appalti

2012 2013 2014

Numero  
di contratti

Importo  
ordini (€)

Numero  
di contratti

Importo  
ordini (€)

Numero  
di contratti

Importo  
ordini (€)

 Generazione

Forniture 65 1.521.312 74 2.067.732 35 2.998.454

Servizi 58 2.711.575 63 2.377.417 50 4.173.339

Lavori 31 1.142.214 26 5.368.269 17 1.924.931

 Distribuzione

Forniture 39 5.711.999 44 6.101.907 31 4.452.346

Servizi 4 202.159 14 585.380 6 448.043

Lavori 18 3.713.421 82 4.079.180 56 8.374.704

 Supply (Fornitura)

Forniture 20 582.216 28 1.138.489 5 943.637

Servizi 9 1.298.970 1 277.200 8 1.532.529

Lavori 0 0 1 36.266 0 0

TOTALE 244 16.883.866 333 22.031.840 208 24.847.984

2013 2014

Sponsorizzazioni (€) 300.000 308.500 

Aree di business  
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Dimensione 
dell'organizzazione  
e mercati serviti

Cambiamenti 
significativi nella 
struttura societaria

Società extra perimetro 
di consolidamento



Bilancio di Sostenibilità 2014        

Strategie politiche per la sostenibilità

22

2

Strategie e politiche per la Sostenibilità2

Termoutilizzatore di Brescia

ricerca

obiettivi

ascolto

avanguardia

mission

valori



Centrale Orichella (Nucleo Idroelettrico della Calabria)

futuro

concretezza

dialogo

2  Strategie e politiche per la Sostenibilità 22

2.1  Mission e Vision 24

2.2 Piano strategico 2015-2019 25

2.3 Piano di Sostenibilità 2013-2015 26

2.4 Gestione responsabile: diritti umani  30
 e anticorruzione

2.5 Corporate Governance 33
  2.5.1  Gestione dei rischi 36
  2.5.2  Sistemi di gestione qualità, ambiente e sicurezza 37

2.6 Mappa degli stakeholder  38
 e iniziative di coinvolgimento



Bilancio di Sostenibilità 2014        

Strategie politiche per la sostenibilità

24

2

Qualità dei servizi, sostenibilità e rispetto 
dell’ambiente, innovazione e sviluppo 
tecnologico, efficienza e sinergia tra i 
diversi settori di attività: questi i punti 
di forza di A2A, prima tra le multiutility 
italiane, che intende proseguire il proprio 
percorso di eccellenza facendo leva sul 
forte legame con il territorio di riferimento 
per svilupparsi in nuovi ambiti geografici 
e di business, assicurando una continua 
generazione di valore per clienti, fornitori, 
dipendenti, azionisti, cittadini e istituzioni.

2.1 | Mission e Vision
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Il 9 aprile 2015 è stato approvato il Piano Strategico 2015-
2019 del Gruppo A2A. L’obiettivo principale del Piano 
è rilanciare e ridisegnare A2A, avviando un percorso di 
riposizionamento strategico che consegnerà nel 2020 
una multiutility più moderna, leader nell’ambiente, 
nelle reti intelligenti e nei nuovi modelli dell’energia, 
più equilibrata e profittevole, in grado di cogliere le 
opportunità che si apriranno nella Green Economy e nelle 
Smart City. 

Le principali linee di sviluppo del Piano sono riconducibili 
a tre macro aree di intervento, caratterizzate da missioni 
differenti: 

1. Ristrutturazione e riduzione dell’esposizione nel 
comparto termoelettrico; 

2. Rilancio degli investimenti nelle aree chiave 
dell’ambiente, delle reti e del mercato libero 
dell’energia; 

3. Ridisegno della mission di A2A per cogliere le 
opportunità del futuro. 

Per quanto concerne il 1° punto sono previste: la 
contrazione, in arco piano, della capacità termoelettrica 
del 40%, una forte riduzione dei costi operativi (circa 
21 milioni di euro annui), la riconversione degli impianti 
obsoleti e circa 35 milioni di euro di investimenti destinati 
alla flessibilizzazione dei Cicli Combinati esistenti, al fine 
di poter svolgere un ruolo da protagonista nel nuovo 
mercato elettrico. Le attività di ristrutturazione della 
generazione tradizionale è atteso contribuiscano alla 

2.2 | Piano strategico 2015-2019

creazione di circa 148 milioni di euro di margine operativo 
lordo incrementale al 2019.

Relativamente al 2° obiettivo è previsto il rilancio 
degli investimenti (1,4 miliardi di euro cumulati in arco 
piano, su un totale di 2,1 miliardi di euro di investimenti 
di Gruppo) con l’obiettivo di rafforzare la leadership in 
settori caratterizzati da ottime prospettive di sviluppo e 
marginalità in crescita. Le aree con la maggior intensità 
di investimenti saranno le attività ambientali (raccolta, 
trattamento e recupero), la distribuzione del gas, il 
teleriscaldamento e le attività commerciali retail a 
mercato libero.

Il 3° gruppo di attività è finalizzato, tramite investimenti 
graduali e scalabili, a porre le basi per consentire ad A2A 
di cogliere le crescenti opzioni nascenti dalle Smart City 
e dalla Green Economy. Il raggiungimento di tali obiettivi 
sarà perseguito nel rispetto di tre ulteriori linee guida:

• Disciplina operativa e nella struttura del capitale, 
con la realizzazione di un’organizzazione efficace 
ed efficiente e una politica dei dividendi in crescita, 
ma compatibile con il rafforzamento della solidità 
finanziaria e patrimoniale del Gruppo; 

• Dialogo teso alla valorizzazione dei dipendenti e alla 
qualità della vita nei territori, anche tramite il lancio 
dei Bilanci di Sostenibilità territoriali accompagnati da 
impegni puntuali assunti nei forum degli stakeholder; 

• Digitalizzazione e trasformazione tecnologica.

L’insieme delle azioni sopra descritte contribuirà a 
raggiungere i seguenti risultati attesi:

• Significativa crescita dell’EBITDA: 1,35 miliardi di 
euro di margine operativo lordo nel 2019 (+32%). 

• Crescita del ritorno sul capitale investito: 
dall’8% ad oltre il 12%.

• Ulteriore riduzione del debito: Indebitamento 
Finanziario Netto pari a circa 2,5 miliardi di euro nel 
2019, in riduzione di oltre 800 milioni di euro rispetto 
al 2014. Miglioramento del rapporto Indebitamento 
Finanziario Netto/EBITDA da 3,3x a 1,9x. 

• Rilancio della politica dei dividendi: la 
generazione di cassa sostiene l’aumento dei dividendi 
sino al raddoppio a fine Piano. 
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2.3 | Piano di Sostenibilità 2013-2015

Durante il 2012 è stato redatto il Piano di Sostenibilità del 
Gruppo, che riporta le priorità strategiche e gli impegni 
per il triennio 2013-2015.

La tabella che segue riprende gli impegni assunti con 
il Piano di Sostenibilità e rende conto dello stato delle 
attività nel 2014.

Impegno Indicatore 2012 2013 2014 Attività/risultati 2014

Sviluppare lo stakeholder 
engagement.

Implementato anche nel 2014 il database delle iniziative di engagement 
svolte nell’anno. Mappate oltre 240 iniziative.

Definire la politica aziendale 
di Sostenibilità.

In fase di definizione.

Rivedere la Politica per la Qualità, 
l’Ambiente e la Sicurezza.

Emanata nell’ottobre 2013 la nuova Politica per la Qualità, l’Ambiente e la 
Sicurezza.

Governance



27

Impegno Indicatore 2012 2013 2014 Attività/risultati 2014

Sostenere lo sviluppo economico 
nel territorio in cui il Gruppo opera 
attraverso l’occupazione diretta e 
l’indotto generato dalle sue attività.

   

Assunti 314 dipendenti, di cui il oltre il 30% a tempo indeterminato. Sono 
stati emessi oltre 7.500 ordini, per un totale di 830 milioni di euro. Oltre 
4,7 milioni di euro sono stati erogati ai circoli ricreativi per iniziative 
dedicate ai dipendenti e circa 4,5 milioni di euro tra sponsorizzazioni e 
liberalità.

Distribuire valore agli stakeholder.
Valore aggiunto globale 
lordo distribuito (mln €)

 1.727  1.591 1.392 Vedere dettaglio nel paragrafo 3.3.

Realizzare investimenti in capacità 
produttiva.

Investimenti (mln €) 353 280 307 Vedere dettaglio nel paragrafo 3.4.

Impegno Indicatore 2012 2013 2014 Attività/risultati 2014

Minimizzare le emissioni dirette di gas a 
effetto serra.

CO2eq (mln t CO2eq) 5,4 6,9 5,9 Rispetto all’anno precedente si è registrata una diminuzione del 15%, dovuta 
principalmente alla minor produzione degli impianti termoelettrici. 
Le emissioni di CO2 equivalenti si sono più che dimezzate, grazie a una migliore 
gestione delle apparecchiature contenenti questi gas.

Fattore medio di 
emissione CO2eq (g/
kWh)

403 417 355

Minimizzare le emissioni indirette di gas 
a effetto serra. CO2eq (mln t CO2 eq) 0,10 0,17 0,15

Le emissioni indirette (Scope 2), dovute ai consumi di elettricità, sono 
diminuite nel 2014 di circa il 16% a seguito del minor funzionamento degli 
impianti.

Mantenere alte le quote di produzione 
energetica da fonti rinnovabili.

Produzione di energia 
rinnovabile su totale 
energia (%)

35,90% 41,80% 52,90%

Nel 2014 l’energia elettrica prodotta dagli impianti del Gruppo è diminuita 
di circa il 6%. In particolare, è stata fortemente ridotta la produzione dei 
cicli combinati (-40%) e degli impianti di cogenerazione (-22%) a causa 
delle esigenze del mercato elettrico, mentre è notevolmente aumentata 
la produzione delle Centrali idroelettriche (+19%), grazie soprattutto al 
contributo degli impianti di Udine e Mese (Sondrio).

Minimizzare i consumi di acqua nella 
produzione energetica.

Consumo di acqua 
(migliaia di mc)  8.616 10.324 8.468 Per le iniziative messe in atto da A2A per il contenimento della risorsa idrica si 

veda il paragrafo 4.1.3.

Responsabilità economica

Responsabilità ambientale
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Impegno Indicatore 2012 2013 2014 Attività/risultati 2014

Sviluppare sistemi di ascolto 
sistematico.

Dipendenti coinvolti in 
indagini di employee 
satisfaction sul totale 
dipendenti (%)

100% - - Nel 2014 non sono state effettuate indagini di employee satisfaction.

Utilizzare parametri di Sostenibilità 
nella valutazione delle performance dei 
dipendenti del Gruppo.

Dipendenti valutati sui 
parametri di CSR nel 
sistema di valutazione 
delle performance sul 
totale (%)

47% 42% 46%
Il processo, avviato nel 2009, ha portato nel 2014 alla valutazione di tutti i 
dirigenti, quadri e impiegati delle società del Gruppo, con la sola esclusione di 
Camuna Energia e di Edipower. 

Limitare i contratti a tempo 
determinato.

Dipendenti con contratto 
a tempo determinato sul 
totale (%)

1,5% 1,6% 1,7%

Il 98,3% dei dipendenti è assunto con contratto a tempo indeterminato, 
confermando l’utilizzo da parte di A2A di una formula contrattuale stabile 
e il marginale utilizzo di strumenti di flessibilità per specifiche situazioni 
di urgenza (punte di lavoro straordinarie e temporanee, stagionalità, 
sostituzione di lavoratori temporaneamente assenti).

Ridurre la frequenza degli infortuni 
mediante un piano di formazione e 
prevenzione.

Indice di frequenza 
infortuni (media totale 
Gruppo)

40,0 37,8 34,0

È proseguita l’attività di certificazione secondo lo standard OHSAS 18001 
per promuovere l’adozione di un Sistema di Gestione della Sicurezza sempre 
più efficace ed efficiente ed è continuata l’attività di aggiornamento delle 
linee guida e delle procedure volte a identificare i ruoli significativi in materia 
di salute e sicurezza sul posto di lavoro.

Impegno Indicatore 2012 2013 2014 Attività/risultati 2014

Diffondere la cultura della sicurezza sul 
lavoro tra i fornitori.    

Nel corso del 2014 si sono registrati 9 infortuni, nella BU Energia, con prognosi 
superiore a tre giorni, a lavoratori di ditte appaltatrici durante le attività 
operative presso i principali impianti di A2A. Nel 2014 sono stati coinvolti in 
attività di formazione 93 dipendenti di ditte appaltatrici, per un totale di 372 
ore di formazione erogate.

Promuovere i fornitori con 
certificazioni QAS.

Valore degli ordini a 
fornitori certificati sul 
valore totale degli ordini 
(%)

> 50% 60% 70%

Al 31 dicembre 2014 il 58% dei fornitori qualificati dichiarava di possedere 
almeno una certificazione. A livello di Gruppo, il 70% del valore degli ordini 
emessi nel 2014 è stato affidato a fornitori in possesso di almeno una 
certificazione.

Dipendenti

Fornitori
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Impegno Indicatore 2012 2013 2014 Attività/risultati 2014

Sviluppare sistemi di ascolto sistematico.    Amsa, Aprica, A2A Ciclo Idrico e A2A Energia hanno effettuato indagini di 
customer satisfaction. I risultati sono riportati nel paragrafo 5.2

Mantenere elevati i livelli di customer 
satisfaction (A2A Energia). 

Indice di customer 
satisfaction di A2A Energia

95,1% (1° 
semestre 

2012)

 92,5% (1° 
semestre 

2013)

95,6% (1° 
semestre 

2014)

Il valore è il migliore risultato tra le 37 società coinvolte nell’indagine, risultando 
superiore di oltre il 5% rispetto al valore medio nazionale.

Sviluppare servizi web e mobile. Clienti iscritti 
alla bollett@mail 154.988 196.000 227.000

L’incremento è stato possibile anche grazie a una serie di iniziative a supporto 
della promozione del servizio, tra cui: campagna telefonica; promozione del 
servizio sulle buste contenenti le bollette; DEM di attivazione semplificata, 
senza necessità di registrazione allo sportello online, per i clienti eleggibili; 
promozione del servizio in bolletta (per i clienti eleggibili) attraverso QR Code.

Estendere programmi di fidelizzazione.
Numero di clienti 
iscritti a programmi di 
fidelizzazione (Chiara2a)

59.719 119.219 147.191

La novità principale del 2014 è stata l’introduzione di un Catalogo Premi di 
Chiara2a: grazie all’accumulo dei punti, oltre ai buoni spesa già previsti dal 
programma, ogni iscritto ha anche la possibilità, una volta raggiunte le diverse 
soglie, di richiedere i premi appartenenti a quattro categorie diverse (Casa & 
Famiglia, Tecnologia, Tempo libero, Voucher & Buoni Spesa).

Estendere l’applicazione del programma 
di conciliazione paritetica.    Esteso a tutte le società di vendita di energia.

Realizzare campagne multilingue e audio 
lingue.    

Nei principali sportelli di A2A Energia sono disponibili opuscoli informativi 
multilingue (tra cui la guida alla bolletta) e vi sono, inoltre, operatori in grado 
di gestire relazioni multilingue. Nel 2014 è andato inoltre online il nuovo sito 
di Aprica con diverse sezioni del sito disponibili in 8 lingue, oltre all’italiano, in 
analogia a quello di Amsa.

Impegno Indicatore 2012 2013 2014 Attività/risultati 2014

Realizzare/promuovere attività 
di educazione ambientale.

Numero di cittadini in visita 
agli impianti del Gruppo 19.245 24.331 22.557 Vedere il dettaglio nel paragrafo 5.4.

Collaborare con associazioni 
ambientaliste e consumeriste.

Numero di progetti avviati 
sulla base degli incontri con 
cittadini/associazioni

8 12 11 Vedere il dettaglio nel paragrafo 5.4.

Clienti

Comunità
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2.4 | Gestione responsabile: diritti umani e anticorruzione

Rispetto dei diritti umani e lotta alla corruzione sono 
concetti chiave per uno sviluppo sostenibile della società e 
delle organizzazioni che ne fanno parte. Sono temi attuali in 
tutti i contesti economici e sociali, non solo nei Paesi in via di 
sviluppo, ma anche in quelli economicamente più avanzati, 
come l’Europa, dove A2A opera e persegue la sua missione 
aziendale. 
Nel proprio Codice Etico A2A ribadisce il rispetto dei 
valori umani e condanna qualsiasi tipo di discriminazione 
per motivi legati all’età, al sesso, alla sessualità, alla razza, allo 
stato di salute, alla nazionalità, alle opinioni politiche, alle 
credenze religiose, ecc.

Inoltre Edipower, società del Gruppo, nel giugno 2013 
ha formalizzato questo impegno tramite la redazione di 
specifiche “Linee guida per la tutela dei diritti umani”.

Nel 2014 il Gruppo non è incorso in situazioni che 
potessero configurare possibili violazioni dei diritti umani 
di dipendenti, clienti e comunità nazionali e locali; non ha 
subito azioni legali in merito a violazioni di questo genere 
e non è stato in alcun modo coinvolto in episodi di lavoro 
minorile o coatto. Relativamente al rispetto dei diritti 
umani nella catena di fornitura, va precisato che solo lo 
0,2% dell’importo degli ordini effettuati nel 2014 coinvolge 
fornitori extra UE, principalmente operanti in Paesi in cui 
sono rispettati i diritti umani fondamentali (Svizzera, USA, 
Lussemburgo e San Marino).

In coerenza con quanto scritto nel Codice Etico aziendale 
A2A bandisce e persegue pratiche di corruzione, 
favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni di 

vantaggi, corresponsione di benefici materiali e immateriali, 
nonché di altri vantaggi finalizzati ad influenzare o 
compensare rappresentanti di istituzioni come pure 
dipendenti del Gruppo.

A2A dispone di un Modello di Gestione, Organizzazione 
e Controllo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, come 
modificato (di seguito anche “Modello”). L’attuazione del 
Modello prevede che le attività considerate “sensibili” 
siano svolte in conformità a quanto espressamente 
previsto dal Modello; eventuali comportamenti non in 
linea potranno, infatti, condurre ad azioni sanzionatorie 
da parte della Società. L'Organo Amministrativo ha 
nominato un Organismo di Vigilanza cui è affidato il 
compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza 
del Modello, nonché di curarne l’aggiornamento 
costante. La composizione e le funzioni dell’Organismo 
di Vigilanza risultano conformi alle caratteristiche 
individuate dal D. Lgs. n. 231/2001, come modificato, e 
dalle relative linee guida di Confindustria.

Tutti gli stakeholder possono segnalare, attraverso appositi 
canali di informazione riservati (caselle di posta elettronica, 
indirizzo di posta, posta interna), ogni violazione o sospetto 
di violazione del Codice Etico e del Modello all’Organismo 
di Vigilanza, che provvede all'analisi e alla gestione delle 
segnalazioni con l'eventuale supporto delle strutture 
competenti.
Le segnalazioni possono essere inviate via e-mail ad  
“odv@a2a.eu” oppure tramite lettera all’indirizzo: 
Organismo di Vigilanza A2A spa, Corso di Porta Vittoria  4, 
20122 Milano.

Le 26 società (pari al 100% dei dipendenti) che hanno 
adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e 
Controllo ai sensi del D.lgs. n. 231/01; le attività di tali Società 
sono sistematicamente monitorate anche per quanto 
riguarda i rischi legati alla corruzione.

Nel 2014 non si sono verificati episodi di corruzione 
e non erano pendenti cause relative a episodi di corruzione 
con l'eccezione di un unico procedimento, relativo a fatti 
del 2009, per il quale da tempo ci si aspetta  l'archiviazione 
formale.
A seguito dell’adozione o dell’aggiornamento del Modello 
ex D.lgs. 231/2001 nel 2014 sono state effettuate specifiche 
sessioni formative in aula e formazione e-learning, per un 
totale di oltre 1.000 ore di formazione. 

La linea guida di Edipower è consultabile sul 
sito www.edipower.it 

Per maggiori informazioni su Organismo 
di Vigilanza e funzione di Internal Audit 
si rimanda alla Relazione sul Governo 
Societario e gli Assetti Proprietari relativa 
all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, 
presente sul sito www.a2a.eu

mailto:odv%40a2a.eu?subject=
http://www.edipower.it/
http://www.a2a.eu
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A2A ha ricevuto il “CEEP-CSR Label”, 
prestigioso riconoscimento assegnato 
alle aziende di pubblica utilità che si 
sono distinte nell'applicazione degli 
standard europei e promosso dal CEEP 
(Centro europeo aziende di servizi 
di pubblica utilità) di Bruxelles. Il 
“CEEP-CSR Label” è un marchio creato 
per premiare le aziende che hanno 
saputo integrare, su base volontaria, la 
Responsabilità Sociale d’Impresa-RSI (o 
Corporate Social Responsibility - CSR) 
all’interno delle loro procedure aziendali. 
A2A è stata premiata per tre progetti 
d’eccellenza: l'Osservatorio sulle 
pratiche commerciali scorrette, 
varato nel novembre 2011 di concerto 
con le Associazioni Consumatori, che 
si è progressivamente sostanziato in 
importanti iniziative (dal Protocollo di 
autoregolazione al Comitato Paritetico 
A2A Energia/Associazioni Consumatori); il 
progetto Smart Domo Grid, sviluppato 
al Villaggio Violino di Brescia, che fa 
perno sull’utilizzo delle reti intelligenti; 
il progetto di educazione ambientale 
Raccogli, trasforma, crea, organizzato 
da A2A Ambiente in collaborazione con 
le associazioni ACSSA, Adiconsum, Amici 
della Terra e Lega Consumatori.

Premio CEEP CSR Label 2014 
A2A aderisce al Global Compact, 
iniziativa delle Nazioni Unite 
per la promozione della cultura 
della cittadinanza d'impresa, che 
incoraggia le aziende di tutto 
il mondo a creare un quadro 
economico, sociale ed ambientale 

atto a promuovere un'economia mondiale sana e 
sostenibile.

Il Gruppo A2A osserva e promuove i principi universali 
delle quattro aree di interesse del Global Compact:

• Diritti umani;
• Diritti del lavoro (per approfondimenti si rimanda
 al capitolo “Persone di A2A”);
• Ambiente (per approfondimenti si rimanda 
 al capitolo “Responsabilità Ambientale”);
• Lotta alla corruzione. 

Nel 2014 A2A ha partecipato attivamente ai gruppi di 
lavoro “Reporting”, ”Diritti umani” e “Sustainable supply 
chain” avviati dal network italiano del Global Compact 
(sul gruppo di lavoro sustainable supply chain, per 
approfondimenti, si rimanda al capitolo “Fornitori”).   

A2A aderisce anche alla Fondazione 
Sodalitas, che promuove la sostenibilità 
d’impresa nel mercato italiano.

Nel 2014 A2A ha partecipato al primo 
Osservatorio Interaziendale sulla 
Sostenibilità, promosso da ASAM - 
Associazione per gli Studi Aziendali e 
Manageriali dell'Università Cattolica, 

in collaborazione con ALTIS - Alta Scuola Impresa 
e Società e con CRG - The Change Company. L'idea 
nasce dall'esigenza di rendere le aziende partecipanti 
pienamente consapevoli che la sostenibilità del mondo 
delle imprese non è più un'opzione tattica, ma è una 
necessità inderogabile per garantire il futuro delle 
prossime generazioni. L’Osservatorio ha l’obiettivo 
di definire il modello di impresa sostenibile, a livello 
ambientale.

Global Compact
A2A promuove i principi universali 

delle 4 aree di interesse

Mission e Vision

Piano strategico 15-19

Piano di Sostenibilità 13-15

Gestione responsabile: 
diritti umani e anticorruzione

Corporate Governance

Mappa degli stakeholder 
e iniziative di coinvolgimento



Bilancio di Sostenibilità 2014        

Strategie politiche per la sostenibilità

32

2

A2A ha partecipato al Salone 
2014 della CSR e dell’Innovazione 
Sociale: il più importante evento in 
Italia dedicato all’evoluzione della 
responsabilità d’impresa verso la 
“corporate social innovation”, 
promosso da Università 

Bocconi, CSR Manager Network, Unioncamere, Alleanza 
delle Cooperative Italiane, Fondazione Sodalitas, Koinètica. 
A2A era presente con un’iniziativa dal titolo “Costruiamo 
insieme la nostra sostenibilità”: un momento di ascolto e di 
confronto con gli stakeholder attraverso un’attività interattiva 
di edutainment progettata per sollecitare la partecipazione. 
In un’area dedicata è stata allestita la matrice di materialità 
tridimensionale di A2A ed è stato chiesto ai partecipanti di 
votare le tematiche di maggior interesse attraverso 4 gettoni 
da inserire in apposite urne. La votazione è stata accompagnata 
da un racconto delle migliori performance di A2A in ambito 
ambientale, economico e sociale. 

A2A al salone della CSR e dell’innovazione sociale 
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2.5 | Corporate Governance

Il 13 giugno 2014 l’Assemblea degli Azionisti di A2A ha 
nominato per tre esercizi, con il meccanismo del voto di 
lista, il Consiglio di Amministrazione (CdA) composto 
dai seguenti 12 componenti:

QUALIFICA NOME INDIPENDENzA* ANNO DI NASCITA
COMITATO 
CONTROLLO E 
RISCHI

COMITATO PER LA 
REMUNERAzIONE E 
LE NOMINE

COMITATO 
PER IL TERRITORIO

Presidente (P.) Giovanni Valotti 1962 - - X (P.)

Vice Presidente (V.P.) Giovanni Comboni X 1957 - X (P.) -

Amministratore 
Delegato Luca Valerio Camerano 1963 - - -

Consigliere Mario Cocchi** X 1953 X (V.P.) - -

Consigliere Fausto Di Mezza 1971 X - -

Consigliere Michaela Castelli X 1970 X (P.) - -

Consigliere Stefano Pareglio X 1963 - - X (V.P)

Consigliere Stefano Cao X 1951 - X -

Consigliere Elisabetta Ceretti X 1966 - - X

Consigliere Antonio Bonomo X 1951 - X -

Consigliere Luigi De Paoli X 1949 - - X

Consigliere Secondina Giulia Ravera X 1966 X - -

*  Ai sensi dell’articolo 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate. 
**  Per effetto delle dimissioni comunicate in data 27 marzo 2015 dal Consigliere Mario Cocchi, il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 9 aprile 2015 ha cooptato, ai sensi degli artt. 18 dello Statuto sociale 

vigente e 2386 Codice Civile, Giambattista Brivio che rimarrà in carica fino alla prossima Assemblea.
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Il Codice di Autodisciplina delle Società 
Quotate è disponibile sul sito
www.borsaitaliana.it

La Relazione sul Governo Societario e gli 
Assetti Proprietari relativa all'esercizio 
chiuso al 31 dicembre 2014 è disponibile 
sul sito www.a2a.eu nella sezione 
Governance

Per maggiori informazioni sui Comitati e 
sui loro compito si rinvia alla Relazione sul 
Governo Societario e gli Assetti Proprietari 
relativa all'esercizio chiuso il 31 dicembre 
2014 disponibile sul sito www.a2a.eu nella 
sezione Governance

Per maggiori informazioni sui compensi 
percepiti dal CdA nel corso dell'esercizio 
chiuso il 31 dicembre 2014 si rinvia alla 
Relazione sulla Remunerazione 2015 
disponibile sul sito www.a2a.eu

Il Consiglio di Amministrazione ha i più ampi poteri per 
la gestione ordinaria e straordinaria e ha nominato 
un Comitato Esecutivo, composto da tre membri, 
nelle persone del Presidente Giovanni Valotti, del 
Vice Presidente senza deleghe Giovanni Comboni e 
dell’Amministratore Delegato Luca Valerio Camerano. 
Il Comitato ha funzioni principalmente consultive per 
il coordinamento delle attività degli Amministratori 
esecutivi e propositive per il CdA. 
Nel Consiglio non vi sono altri Consiglieri da considerarsi 
esecutivi oltre al Presidente e all’Amministratore 
Delegato. L’attuale CdA ha deliberato l’istituzione, al 
proprio interno, dei seguenti Comitati, fissando un budget 
destinato a offrire supporto alle attività dei medesimi 
Comitati in relazione alle loro specifiche esigenze:

• Comitato per la Remunerazione e le Nomine;
• Comitato Controllo e Rischi;
• Comitato per il Territorio.

Nella composizione dei Comitati il CdA ha tenuto conto 
dei requisiti di indipendenza e delle caratteristiche di 
professionalità dei consiglieri, in modo che ciascun 
Comitato fosse costituito da membri la cui competenza e 
professionalità risultasse adeguata e valorizzata rispetto 
ai compiti attribuiti al Comitato di cui è componente.

In particolare, il Comitato per il Territorio ha il 
compito di assistere, con funzioni istruttorie, consultive 
e propositive, il CdA e, per quanto di competenza, il 
Presidente del CdA nella definizione degli indirizzi, degli 
orientamenti e delle iniziative concernenti: 

• l’attuazione e la promozione di modalità strutturate di 
confronto (ascolto e proposta) con i territori nei quali 
opera il Gruppo A2A, anche attraverso la realizzazione 
di iniziative di mobilitazione e coinvolgimento di tutti gli 
stakeholder; 

• lo sviluppo di relazioni con istituzioni, organizzazioni 
e centri di ricerca finalizzate alla creazione di un 
ambiente favorevole all’attività del Gruppo A2A;

• la definizione di indirizzi, linee guida e obiettivi di 
sviluppo delle attività del Gruppo A2A, da condividere 
con gli Enti territoriali;

• la valutazione e la rendicontazione degli impatti sui 
territori derivanti dalle attività di impresa;

• lo sviluppo della responsabilità sociale e ambientale 
dell’impresa;

• lo sviluppo, anche in termini di trasparenza ed 
efficienza, dei rapporti con le imprese fornitrici;

• le attività culturali e di promozione dell’immagine sui 
territori in cui opera il Gruppo A2A;

• i rapporti con le Fondazioni AEM e ASM, e 
l’armonizzazione delle loro attività con i fini statutari 
di valorizzazione del patrimonio storico e artistico e 
del territorio.

Il processo di delega per i temi economici, ambientali 
e sociali, così come per qualsiasi altro tipo di delega, 
avviene attraverso una specifica procedura interna, che 
prevede l’individuazione del fabbisogno di attribuzione/
formalizzazione di un potere e la verifica della coerenza 
rispetto al Modello dei Poteri da parte della funzione 
interna di “Procure e Deleghe”.  
Le informazioni sui compensi così come le informazioni 
sugli accordi tra la società e i componenti del Consiglio 
di Amministrazione che prevedono indennità in caso di 
dimissioni o licenziamento senza giusta causa o se il loro 
rapporto di lavoro cessa a seguito di un’offerta pubblica 
di acquisto sono rese nell’ambito della Relazione sulla 
Remunerazione, di cui all’art. 123-ter del TUF.

http://www.borsaitaliana.it
http://www.a2a.eu
http://www.a2a.eu
http://www.a2a.eu
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I consiglieri e i sindaci partecipano ad iniziative finalizzate a 
fornire loro un’adeguata conoscenza del settore di attività 
in cui opera la società, delle dinamiche aziendali e della loro 
evoluzione, avuto anche riguardo al quadro normativo 
e autoregolamentare di riferimento, secondo quanto 
previsto dal criterio 2.C.2. del Codice. In particolare, nel 
corso delle cinque sessioni di approfondimento tenute 
nel 2014 è stata presentata ai consiglieri e ai sindaci una 
overview del portafoglio di attività del Gruppo A2A e dei 
principali dati economici e dell’andamento del mercato, 
dello scenario e dei competitor. Inoltre, sono stati loro 
illustrati l’evoluzione storica e la nascita della società, 
l’approfondimento dei risultati economici, patrimoniali e 
finanziari per filiera di business, l’evoluzione del mercato 
per filiera, i segmenti di attività del Gruppo per filiera, 
il contesto competitivo per filiera e le linee guida per la 
predisposizione del Piano Industriale.

In ottemperanza a quanto previsto dal Codice di 
Autodisciplina delle Società Quotate, il Consiglio di 
Amministrazione ha effettuato la propria valutazione, 
relativa all’anno 2014, sulla dimensione, sulla 
composizione e sul funzionamento del Consiglio stesso e 
dei suoi Comitati.
L’autovalutazione si è svolta nel mese di marzo 2015, 
riferita all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 ed è stata 
effettuata in linea con la più evoluta metodologia a livello 
internazionale, con l’assistenza della società di consulenza 
Egon Zehnder.

Gli amministratori riferiscono al Collegio Sindacale 
tempestivamente e, comunque, con periodicità 
trimestrale sull’attività svolta e sulle operazioni di 
maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale 
effettuate dalla società o dalle sue controllate.

L’amministratore deve dare notizia agli altri amministratori 
ed al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto 
proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione 
della società, precisandone la natura, i termini, l’origine e la 
portata; se si tratta dell’AD dovrà astenersi dal compierla, 
investendo della stessa l’Organo collegiale.

A2A gestisce la propria Governance interna ed esterna 
attraverso strumenti specifici quali:

• Codice etico
• Modello di Organizzazione, Gestione 
 e Controllo 
• Politica per la Qualità, l’Ambiente e la Sicurezza
• Sistemi di Gestione Qualità, Ambiente 
 e Sicurezza

I valori di A2A:
(dalla Carta dei Valori del Gruppo)

Eccellenza dei risultati,
Responsabilità, Spirito di squadra,

Innovazione, Sostenibilità

Tutti i documenti sopra citati sono disponibili 
sul sito www.a2a.eu
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2.5.1 | Gestione dei rischi 

Il Gruppo A2A si è dotato di un processo di assessment e 
reporting dei rischi, che si propone di rendere la gestione 
dei rischi aziendali parte integrante e sistematica dei 
processi di management. Ispirato alla metodologia 
dell’Enterprise Risk Management del Committee of 
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 
(CoSO report) tale processo prende spunto anche da altri 
framework internazionali. 
Il modello dei rischi A2A identifica il rischio ambientale 
quale profilo di rischio tipico del proprio business e quindi 
oggetto di valutazione periodica, di presidi specifici e 
di attenzione da parte del management. La gestione 
ambientale attuata da A2A è di fatto un’attività di 
prevenzione dei rischi ambientali, economici e finanziari 
connessi all’eventualità di inadempienze normative, di 
mancanza di consenso delle comunità locali, di richieste 
risarcitorie o di perdite di valore degli asset. Per coprire 
il rischio residuale, A2A ha stipulato una copertura 
assicurativa. 

L’impatto legato al cambiamento climatico per 
il Gruppo A2A è rappresentato, in particolare, dai 
seguenti fattori: variazione nelle precipitazioni, con 
una ricaduta in termini di producibilità degli impianti 
idroelettrici; variazione delle temperature, che può 
influenzare la producibilità degli impianti termoelettrici e, 
marginalmente, la capacità di utilizzo delle infrastrutture 
di trasporto e stoccaggio del gas; livello di utilizzo da 
parte dei clienti finali dei prodotti/servizi del Gruppo; 
effetti di tipo fisico cui sono sottoposti gli impianti a causa 
di variazioni di temperatura. Tali ricadute, che possono 
comportare effetti sia positivi che negativi sui risultati del 
Gruppo a seconda della loro manifestazione, sono tenute 

Nel corso del 2014, è stato introdotto nel Gruppo 
A2A un nuovo modello di gestione delle 
tematiche e dei rischi inerenti all’ambiente, 
alla salute e alla sicurezza. Il nuovo modello 
non si limita a garantire la conformità con 
i requisiti di legge, ma si pone l’obiettivo di 
prevenire efficacemente tutti gli eventi incidentali 
che possono avere conseguenze sulle persone 
e sull’ambiente, in un’ottica di miglioramento 
continuo e in linea con i principali standard di 
riferimento internazionali (ISO:14001, OHSAS: 
18001, ecc.). Tale modello è stato progettato 
in coerenza con il sistema di rischio e controllo 
di Gruppo e si basa sia sull’attribuzione dei 
poteri necessari alla gestione dei rischi, sia sulla 
separazione di attività e responsabilità di controllo 
ed esecuzione, così da evitare condizioni di rischio 
derivanti da potenziali conflitti di interesse.

Con riferimento all’organizzazione, è stato 
progettato e attuato un nuovo assetto delle 
funzioni ambiente, salute e sicurezza (a livello 
di Gruppo e di singola società), prevedendo 
un’articolazione su tre aree in funzione del livello 
di rischio da presidiare e della complessità gestita:

• Ambiente, Salute e Sicurezza di 
Gruppo, che definisce gli indirizzi, effettua 
il coordinamento e il controllo delle attività, 
attraverso gli audit, al fine di assicurare 
l’adozione nel Gruppo delle migliori pratiche 

interne ed esterne di gestione delle tematiche 
ambiente, salute e sicurezza. Tale struttura 
svolge inoltre l’attività di monitoraggio 
dell’evoluzione normativa e fornisce supporto 
specialistico e consulenza alle società del 
Gruppo; 

• Ambiente, Salute e Sicurezza di società, 
che definisce, aggiorna e implementa il 
sistema di gestione ambiente, salute e 
sicurezza della stessa in linea con gli indirizzi 
di Gruppo e in funzione delle specificità del 
business di riferimento; 

• Ambiente, Salute  e  Sicurezza di impianto / 
area, che gestisce operativamente il rischio 
ambiente, salute e sicurezza come previsto dal 
sistema di gestione societario.

Tale configurazione avvicina i presidi alle fonti 
di pericolo, dotando tutte le società di strutture 
dedicate e prevedendo maggiori risorse nei 
contesti operativi più critici. 

Contestualmente sono state attivate azioni di 
comunicazione volte a favorire ed accrescere la 
cultura dell’ambiente, della salute e della sicurezza 
e sono in fase di studio e progettazione iniziative 
di cambiamento culturale e comportamentale in 
relazione alla sicurezza sul lavoro.

Nuovo modello di gestione dei rischi ambiente, salute e sicurezza 
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in conto in ambito previsionale attraverso l’adozione di 
dati di riferimento basati su serie storiche e verificate 
sui dati a consuntivo. Con riferimento alla producibilità 
idroelettrica vengono poste in essere opportune 
politiche di gestione dei bacini al fine di mitigare gli effetti 
legati alle precipitazioni; sugli impianti termoelettrici 
idonei sistemi di raffreddamento consentono di ridurre 
gli effetti sull’efficienza produttiva legati alle variazioni di 
temperatura. 

Al fine di evitare un'errata copertura dell'esposizione 
sul mercato dell'emission trading, da cui potrebbe 
derivare un aggravio economico per il Gruppo, 
un'apposita procedura di gestione delle quote di CO2 
regola modalità e tempistiche di trasmissione dei dati di 
scenario, con riferimento sia ai prezzi che alle necessità 
di copertura a preventivo e a consuntivo. La procedura 
garantisce la trasparenza nella gestione delle coperture e 
l’ottimizzazione delle performance.

Il presidio del rischio salute e sicurezza è garantito 
dalla presenza di sistemi di gestione della sicurezza dei 
lavoratori secondo la norma OHSAS 18001 con attività di 
formazione e aggiornamento dei dipendenti in materia 
di salute e sicurezza e iniziative di auditing periodiche. In 
sintesi, la politica di prevenzione e protezione adottata 
dal Gruppo mira alla condizione “rischio zero”.

Il Gruppo A2A opera in un settore fortemente 
regolamentato ed in costante e non sempre prevedibile 
evoluzione del contesto normativo e regolatorio di 
riferimento, soprattutto per i settori dell'energia elettrica 
e del gas naturale, ma anche per i settori attinenti alle  
attività di gestione del ciclo idrico, dei servizi ambientali 
e del teleriscaldamento. Il Gruppo adotta politiche di 
monitoraggio e gestione del rischio normativo, al fine di 
mitigarne, per quanto possibile, gli effetti attraverso: il 
dialogo collaborativo con le Istituzioni e con gli Organismi 
di governo e regolazione del settore, la partecipazione 
attiva ad Associazioni di categoria ed a gruppi di lavoro 
istituiti presso gli stessi Enti, nonché l’esame delle 
evoluzioni normative e dei provvedimenti dell’Autorità di 
settore.
Nel 2014 non sono state comminate sanzioni a società del 
Gruppo per non conformità a leggi o regolamenti.

2.5.2 | Sistemi di gestione qualità, 
 ambiente e sicurezza
Tutte le principali società del Gruppo A2A hanno 
conseguito la certificazione dei propri Sistemi di Gestione 
relativi a Qualità, Ambiente e Sicurezza. Le principali 
novità del 2014 riguardano:

• il rilascio dell’attestazione di conformità al 
regolamento UE 1179/2012 dell’impianto di 
trattamento del vetro di Asti di A2A Ambiente;

• la certificazione ambientale all’impianto di 
bioessicazione della società Bioase;

• il rilascio delle registrazioni EMAS per Abruzzoenergia 
e Aprica, per il sito operativo Silla di AMSA e per il 
Termovalorizzatore di Acerra; 

• l’estensione della certificazione sicurezza alla sede di 
Como di Aprica;

Per una descrizione più dettagliata delle 
tipologie e della politica di gestione dei 
rischi si rinvia alla Relazione sulla Gestione 
2014 disponibile sul sito www.a2a.eu 
nella sezione Investitori

La Politica Qualità, Ambiente e Sicurezza 
è disponibile sul sito www.a2a.eu nella 
sezione Sostenibilità

• l’intervento di razionalizzazione dei certificati di A2A 
Ambiente, completato con successo ottenendo il 
raggruppamento di quelli preesistenti.  

A fine 2014 risultano certificate:
• in riferimento alla UNI EN ISO 9001: 18 società, per 19 

certificati emessi; 
• in riferimento alla UNI EN ISO 14001: 17 società, per 23 

certificati emessi;
• in riferimento alla OHSAS 18001: 16 società, per 23 

certificati emessi.
Inoltre, nel Gruppo A2A sono attive 24 registrazioni 
EMAS.

Nel 2014 è stato rivisto il modello di gestione degli audit 
interni che, rispetto al passato, garantisce una più ampia 
copertura delle sedi operative e dei processi e che è 
ora maggiormente orientato alla verifica del costante e 
completo rispetto delle prescrizioni e delle normative 
vigenti. Inoltre, sono stati inseriti nel programma annuale 
anche audit specifici relativi ai cantieri stradali di posa 
delle reti di distribuzione. Nel corso del 2014 sono stati 
effettuati 60 audit interni, che hanno consentito di 
individuare aree di miglioramento e definire piani di 
intervento il cui sviluppo è costantemente monitorato, 
anche grazie all’utilizzo di un software specifico che 
garantisce il presidio dello stato di avanzamento delle 
azioni di miglioramento. 
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2.6 | Mappa degli stakeholder e iniziative di coinvolgimento

Le varie categorie di stakeholder del Gruppo A2A sono 
caratterizzate da una forte interconnessione fra loro. 
Basti pensare che, ad esempio: i principali azionisti sono 
gli stessi Comuni in cui il Gruppo opera; i Comuni (e quindi 
le Istituzioni) sono anche clienti; i cittadini (e quindi la 
collettività) sono a loro volta molto spesso clienti; fra i 
clienti vi sono sia molti dipendenti che fornitori. Si tratta 
quindi di una “mappa” che vede intersecarsi molteplici 
“fili” che collegano i vari stakeholder all’azienda e 
viceversa, in un virtuoso intreccio di relazioni e di 
interessi.

Ascoltare e comprendere le esigenze dei propri 
stakeholder per assicurare relazioni positive, stabili e 
durature è uno degli impegni principali del Gruppo A2A. 
Anche per questo già dal 2013 è stato definito un sistema 
di reporting strutturato, tramite un database, al fine di 
rilevare le attività di coinvolgimento e ascolto dei propri 
interlocutori (stakeholder engagement) realizzate dal 
Gruppo. 
Nel 2014 sono state organizzate in tutte le filiere e in tutti 
i territori dove il Gruppo opera oltre 240 iniziative 
di stakeholder engagement: incontri, gruppi di lavoro, 
indagini, sondaggi, focus group, convegni, conferenze 
stampa, eventi specifici, iniziative di visite agli impianti, 
ecc. I gruppi di stakeholder maggiormente coinvolti sono 
state le Comunità locali e le Istituzioni/Associazioni sui 
territori di Milano, Brescia, Napoli e Bergamo.

Persone
di A2A

Istituzioni
e comunità

Fornitori

Clienti e 
collettività

Azionisti
e investitori

Ambiente
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Figura 14 | Temi materiali trattato durante le iniziative 
 di engagement

Figura 15 | Iniziative di coinvolgimento 
 per filiera coinvolta

Comunicazione 
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Energia
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Figura 16 | Iniziative di stakeholder engagement attivate nel 2014

Stakeholder coinvolti
Modalità di comunicazione 
e coinvolgimento 

Tematiche trattate durante le attività di coinvolgimento, identificate per filiera

Associazioni Consumatori

• Incontri
• Tavoli di lavoro
• Comitati
• Visite agli impianti
• Convegni

Filiera Ambiente:
• Performance dell’impianto di termovalorizzazione (Napoli, Brescia) 
• Campagna di comunicazione sul termovalorizzatore (Napoli)
• Contenuti dell’indagine di customer satisfaction (Milano, Bergamo)
• Aggiornamento e redazione Carte della qualità dei servizi (Milano, Bergamo e provincia di Brescia)
• Nuove modalità di raccolta differenziata (Como)
• Progetti Expo “Risparmiati lo spreco” e “Alimentazione: energia per la vita” con coinvolgimento A2A  

sul tema rifiuti
• Progetto scuola (Napoli)

Filiera Reti:
• Servizio di illuminazione pubblica e modalità di gestione delle segnalazioni; progetto “filo diretto”  

per le comunicazioni dei guasti (Bergamo)
• Gestione dei cantieri stradali (Bergamo)
• Qualità dell’acqua e progetto di abbattimento del cromo esavalente (Brescia)
• Attività di A2A e Aspem e proposta tavoli di lavoro periodici per creare un dialogo costante col territorio

Filiera Calore:
• Dati sulla rete di teleriscaldamento (Bergamo, Brescia) 
• Incontri territoriali su attività teleriscaldamento

Filiera Energia:
• Attività 2014 dell’Unione Nazionale Consumatori e Lega Consumatori
• Formazione operatori call center, analisi del primo anno di lavoro del Comitato Paritetico
• Dati dell’Osservatorio Energia sul livello di soddisfazione dei clienti per le forniture di elettricità e gas
• Servizio di conciliazione in Italia e in Europa
• Attività con il Forum consumatori Friuli Venezia Giulia, tra cui l’organizzazione di un convegno sulla CSR
• Protocollo pratiche commerciali scorrette, formazione operatori

Nella tabella seguente sono riportate le principali 
iniziative svolte nel corso dell’anno; alcune di queste 
hanno un maggiore dettaglio nei successivi capitoli di 
questo Bilancio. 
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Stakeholder coinvolti
Modalità di comunicazione 
e coinvolgimento 

Tematiche trattate durante le attività di coinvolgimento, identificate per filiera

Associazioni Ambientaliste • Incontri
• Convegni

Filiera Ambiente:
• Dati sulle emissioni del Termoutilizzatore (Brescia)
• Modalità di raccolta differenziata attuata da Aprica e campagna di comunicazione per riduzione rifiuti (Como)
• Attività di A2A in Campania: ciclo dei rifiuti; ruolo degli STIR; costi di gestione dell'impianto e ritorni economici; 

rinnovo AIA e certificazione EMAS; progetto ampliamento impianto (Napoli)
• Progetto scuole (Napoli)
• Campagna di comunicazione sul Termovalorizzatore (Napoli)
• Convegno dedicato ai rifiuti e all'efficienza energetica (Milano)

Filiera Reti:
• Qualità dell’acqua, progetto di abbattimento del cromo esavalente e pubblicazione “L'Acqua di Brescia” 

distribuita a tutta la popolazione della città (Brescia)

Filiera Energia:
• Iniziative di compensazione ambientale per generazione idroelettrica - semine pesci (Catanzaro, Sondrio)
• Svasi dighe: ipotesi stesura di un protocollo, in collaborazione con Legambiente
• Studio di verifica impatto della Centrale sull'ambiente (Monfalcone)
• Progetto diga dell'Ambiesta (Udine)
• Progetto di trasformazione della Centrale termoelettrica (S.Filippo del Mela)
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Stakeholder coinvolti
Modalità di comunicazione 
e coinvolgimento 

Tematiche trattate durante le attività di coinvolgimento, identificate per filiera

Istituzioni
Enti Regolatori 
e Autorità di controllo
Associazioni

• Incontri
• Visita agli impianti
• Conferenza stampa
• Tavoli di lavoro
• Comitati
• Convegni

Filiera Ambiente:
• Attività con le scuole (Bergamo, Como)
• Attività di A2A in Campania: ciclo dei rifiuti; ruolo degli STIR; costi di gestione dell'impianto e ritorni economici; 

rinnovo AIA e certificazione EMAS; progetto ampliamento impianto (Napoli)
• Nuove modalità di raccolta differenziata attuata da Aprica e relativa campagna di comunicazione (Como)
• Attività A2A Ambiente e sostegno a iniziative del territorio (Milano, Pavia, Sondrio)
• Raccolta differenziata negli uffici/aule dell'Università Bicocca (Milano)
• Aggiornamento Carta Servizi (Milano)
• Risultati dell'indagine di customer satisfaction Amsa (Milano)
• Inserimento di siti di recupero di energia dai rifiuti presso gli impianti di Acerra, Brindisi, San Filippo del Mela tra le 

infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale (Roma)

Filiera Reti:
• Progetto «filo diretto» per le comunicazioni dei guasti al servizio di illuminazione pubblica tramite portale 

(Bergamo)
• Livello del Cromo VI nell'acqua di Brescia e comparazione dei controlli pubblici con le analisi private (Brescia)
• Raddoppio dell'impianto di depurazione intercomunale di Mediavalle (Valle Sabbia)
• Piano di illuminazione pubblica della città utilizzando lampade a Led (Brescia)

Filiera Calore:
• Normativa in tema di teleriscaldamento efficiente (Roma) 

Filiera Energia:
• Pubblicazione sul DeNOx installato nella Centrale di Monfalcone e delle azioni di comunicazione di A2A sul 

territorio (Gorizia)
• Dati dell’Osservatorio Energia sul livello di soddisfazione dei clienti per le forniture di elettricità e gas (Gorizia)
• Confronto per il pagamento IMU/ICI degli impianti (Cosenza, Catanzaro, Udine, Crotone)
• Modalità e termini per il rinnovo delle concessioni idroelettriche in Italia (Roma)
• Rimborso del canone aggiuntivo per la concessione idroelettrica versato da A2A ai Comuni negli anni 2006-2007 

(Sondrio)

Corporate:
• Gruppi di lavoro con il GCNI (Global Compact Network Italia) su supply chain, diritti umani e reporting (Milano)
• Gruppo di lavoro con l’Asam per la definizione di un modello di impresa sostenibile (Milano)
• Gruppo di lavoro con l’Università Statale di Brescia per lo sviluppo di ricerche su tematiche ambientali nel 

territorio padano, con focalizzazione sulle aree di Milano, Bergamo e Brescia
• Misure di riorganizzazione delle Amministrazioni Pubbliche locali volte al rafforzamento e consolidamento del 

settore delle società partecipate (Roma)
• Tavoli di lavoro sulla conciliazione (Roma)
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Stakeholder coinvolti
Modalità di comunicazione 
e coinvolgimento 

Tematiche trattate durante le attività di coinvolgimento, identificate per filiera

Forum multistakeholder

• Osservatorio sul 
Termoutilizzatore di Brescia

• Verifica e rendicontazione degli impatti ambientali dell’impianto, segnalazioni della cittadinanza e proposte di 
soluzione elaborate da A2A

• Tavolo Tecnico impianto 
Monfalcone

• Stato ambientale del comprensorio, ricadute dell’attività della Centrale sulla qualità della vita dei cittadini e 
realizzazione degli interventi integrativi definiti

• Osservatorio “Acqua bene 
comune” del Comune di Brescia • Qualità dell’acqua del servizio idrico integrato di Brescia

Azionisti
Investitori

• Conference call
• Lunch meeting 
• Incontri one-to-one e group 

meeting con investitori/analisti

• Risultati economico-finanziari di A2A
• Strategia e aggiornamento sul Piano Industriale
• Focus sul settore energetico italiano
• Nuova governance 
• Riorganizzazione interna ed elaborazione del nuovo piano industriale
• Focus sull'attività di A2A nel settore infrastrutturale (reti e teleriscaldamento)

Clienti 
(cittadini e operatori 
commerciali di Bergamo)

• Indagini di customer 
satisfaction Aprica • Qualità del servizio

Clienti 
(cittadini e operatori 
commerciali di Milano 
e dei Comuni serviti da Amsa)

• Indagini di customer 
satisfaction Amsa • Qualità del servizio

Clienti energia elettrica 
e gas del mercato libero 
(partite Iva, PMI e utenze 
domestiche)

• Indagine di customer 
satisfaction A2A Energia

• Sondaggio

• Qualità del servizio
• Leggibilità bollette e contratti

Clienti energia elettrica 
e gas del mercato tutelato 
(partite Iva, PMI e utenze 
domestiche)

• Indagine di customer 
satisfaction A2A Energia

• Sondaggio

• Qualità del servizio
• Leggibilità bollette e contratti

Mission e Vision

Piano strategico 15-19

Piano di Sostenibilità 13-15

Gestione responsabile: 
diritti umani e anticorruzione

Corporate Governance

Mappa degli stakeholder 
e iniziative di coinvolgimento
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Stakeholder coinvolti
Modalità di comunicazione 
e coinvolgimento 

Tematiche trattate durante le attività di coinvolgimento, identificate per filiera

Clienti iscritti al 
programma Chiara2a • Sondaggio • Qualità dei servizi erogati e attenzione al cliente Chiara2a

Clienti A2A Calore & Servizi

• Incontri
• Iniziative specifiche
• Sistema di ascolto
• Visite ad impianti di produzione
• Direct marketing

• Piano di sviluppo teleriscaldamento
• Carta dei servizi per il teleriscaldamento

Comunità Locale
Cittadini
Comitati civici

• Incontri
• Progetti con le scuole 
• Visite in impianto 
• Indagini/sondaggi
• Focus group

Filiera Ambiente:
• Attività del Termovalorizzatore di Filago (Bergamo)
• Dati del Termoutilizzatore (Brescia)
• Progetto didattico “L'Ambiente che ho in mente” (Bergamo)
• Focus group su: esplorazione dei vissuti e degli atteggiamenti nei confronti del Termovalorizzatore di Acerra; 

analisi della brochure informativa; analisi delle proposte di comunicazione (Napoli)
• Focus group su nuova livrea per i mezzi operativi di Amsa e Aprica
• Modalità raccolta differenziata ai cittadini stranieri (Milano)
• Raccolta differenziata RAEE (Milano)
• Sensibilizzazione alla raccolta della frazione organica (Milano)
• Progetto scuola (Napoli)

Filiera Reti:
• Qualità dell’acqua (Brescia)
• Sviluppo del progetto e-moving in Valtellina (Sondrio)

Filiera Calore:
• Presentazione dati teleriscaldamento (Brescia)
• Attività teleriscaldamento (Bergamo)

Filiera Energia:
• Sondaggio su: contesto socio-economico di Monfalcone; livello di informazione della popolazione; vantaggi  

e svantaggi della presenza della Centrale elettrica; approfondimento su conoscenza Centrale elettrica (Gorizia)
• Sondaggio su impatto e ricordo della campagna di comunicazione sull’impianto di Monfalcone (Gorizia)
• Visita alla Centrale di Somplago (Udine) 
• Progetto scuola Edipower 

Corporate:
• Iniziative di Career Day per giovani laureati
• Sondaggio sui servizi offerti da A2A. Aree indagate: contesto socio-economico di Brescia; teleriscaldamento e 

termovalorizzazione; ciclo idrico; inquinamento del suolo (Brescia) 
• Bilancio di Sostenibilità e iniziative di CSR
• Progetto scuola A2A
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Stakeholder coinvolti
Modalità di comunicazione 
e coinvolgimento 

Tematiche trattate durante le attività di coinvolgimento, identificate per filiera

Utenti social media • Canali social: facebook, 
youtube, twitter • Informazioni generali, di servizio e consigli su risparmio energetico e raccolta differenziata

Media • Incontri 
• Conferenza stampa

Filiera Ambiente:
• Attività di A2A in Campania (Napoli)
• Nuovo piano di pulizia delle strade (Brescia)
• Inaugurazione della sala telecontrollo per la geolocalizzazione dei mezzi in attività (Bergamo, Brescia)
• Aggiornamento dell’ avanzamento del piano di raccolta differenziata (Como)
• Principali cantieri a Bergamo per l'estate 2014

Filiera Reti:
• Programma dei principali cantieri (Bergamo, Brescia)
• Qualità dell'acqua distribuita dall’acquedotto di Brescia e progetto di abbattimento del Cromo VI (Brescia) 
• Inaugurazione del raddoppio dell'impianto di depurazione intercomunale di Mediavalle (Valle Sabbia) 
• Piano di illuminazione pubblica della città utilizzando lampade a Led (Brescia)

Filiera Energia:
• Aggiornamento sulle attività di svaso da parte di Edipower (Sondrio)
• Presentazione dei risultati dell'Osservatorio dell' Energia 2013 sul livello di soddisfazione dei clienti  

per le forniture di elettricità e gas (Brescia)
• Rinnovo dell'accordo quadro per la fornitura di energia elettrica e gas tra Confesercenti della Lombardia 

orientale e A2A Energia (Brescia)

Corporate:
• Attività di A2A
• Premiazione delle scuole vincitrici dei progetti attivi sul territorio

Dipendenti

• Incontri
• Sondaggi/indagini
• Focus Group 
• Incontri sindacali

• Concorso interno di idee per ottimizzare processi e attività quotidiane per i dipendenti di A2A Energia e Amsa 
• Mobilità casa-lavoro 
• Inserimento giovani neoassunti laureati
• Collaborazione fra le diverse aree commerciali per il conseguimento dei risultati aziendali
• Campagna di informazione sul funzionamento degli impianti realizzata per i cittadini di Acerra e Caivano
• Mestieri della Filiera Reti 
• 150 accordi sindacali firmati 

Fornitori • Incontri
• Progetto di riconversione impianto di Brindisi; processo di qualifica dei fornitori; trasparenza e collaborazione 

con i fornitori;  importanza dell'aderenza alle regole in tema di ambiente, salute e sicurezza (Brindisi) 
• Attività motivazionale per le agenzie che lavorano per A2A Energia

Mission e Vision

Piano strategico 15-19

Piano di Sostenibilità 13-15

Gestione responsabile: 
diritti umani e anticorruzione

Corporate Governance

Mappa degli stakeholder 
e iniziative di coinvolgimento
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Figura 18 | Distribuzione del Valore Aggiunto

Figura 17 | Andamento dei principali indicatori  
 economici nell’ultimo triennio

Il Valore Aggiunto è un parametro che esprime la capacità 
del Gruppo di creare valore e distribuirlo ad alcune 
categorie di stakeholder quali: dipendenti, pubblica 
amministrazione, azionisti, finanziatori, impresa, 
collettività. Nel 2014 il valore aggiunto globale lordo 
distribuito dal Gruppo è stato pari a 1.392 milioni di euro.

3 | La responsabilità economica

Remunerazione dell'azienda

Trasferimenti a favore 
della pubblica amministrazione

Remunerazione del capitale di rischio

Remunerazione del capitale di credito

Remunerazione del personale

Trasferimenti a favore della comunità 
locale

10% 9%

7%

35%

22%

17%

Carta d'identità
Al 31 dicembre 2014

Realizzati ricavi per 4.984 
milioni di euro

307 milioni di euro di 
investimenti nelle filiere del 
Gruppo (+9,6% rispetto al 2013)

100,4 milioni di euro investiti in 
attività con risvolti ambientali: 
riduzione delle emissioni, 
aumento dell’efficienza 
energetica, sviluppo delle 
rinnovabili, innovazione

DATI 
ECONOMICI 2012 2013 2014

Ricavi  
(milioni di euro) 6.480 5.604 4.984

Margine 
Operativo 
Lordo 
(milioni di euro)

1.068 1.133 1.024

Risultato 
Operativo 
Netto  
(milioni di euro)

501 257 362

Risultato netto 
di spettanza 
del Gruppo  
(milioni di euro)

260 62 -37

Dividendo 
unitario (euro) 0,026 0,033 0,0363*

* Dividendo proposto dal Consiglio di Amministrazione.
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I ricavi realizzati dal Gruppo nel 2014 sono pari a 4.984 
milioni di euro, con un margine operativo lordo 
consolidato pari a 1.024 milioni di euro (-9,6% 
rispetto all’esercizio precedente). La contrazione di 109 
milioni di euro è prevalentemente attribuibile al calo 
dei prezzi dell’energia elettrica sui mercati all’ingrosso, 
all’andamento climatico che ha impattato negativamente 
sui consumi di energia, nonché alla scadenza (da ottobre 
2013) della convenzione CIP 6 sulle produzioni di energia 
elettrica del Termoutilizzatore di Brescia. 

Il risultato operativo netto consolidato è pari a 
362 milioni di euro (+40,9%), mentre il risultato netto  
evidenzia una perdita di 37 milioni di euro (a fronte di un 
utile di 62 milioni nell’esercizio 2013) scontando l’effetto  
di svalutazioni per complessivi 207 milioni di euro che, 
al netto dell’impatto fiscale, pesano sul risultato netto 
per 159 milioni di euro. Le svalutazioni riguardano asset 
termoelettrici e partecipazioni del Gruppo e sono 
finalizzate ad adeguare il loro valore contabile alle 

3.1 | Risultati economici del Gruppo nel 2014

ridotte prospettive reddituali derivanti da un mercato 
strutturalmente in sovra-capacità produttiva. La perdita 
del periodo ha inoltre risentito dell’iscrizione di maggiori 
imposte per 65 milioni di euro, riconducibili all’abolizione 
per illegittimità costituzionale a partire dal 2015 della 
“Robin Hood Tax”, mentre ha beneficiato di plusvalenze 
da dismissioni per complessivi 12 milioni di euro.
Al netto delle partite straordinarie, il risultato netto è 
pari a 175 milioni di euro, in crescita del 12,2% rispetto al 
precedente esercizio (che aveva a sua volta risentito di 
partite straordinarie per circa 94 milioni di euro).

Nel corso dell’anno, la generazione di cassa netta 
è risultata positiva per 511 milioni di euro, dopo 
investimenti per 307 milioni di euro e dividendi per 
102 milioni di euro. 

L’indebitamento finanziario netto a fine 2014 si è 
attestato a 3.363 milioni di euro, in diminuzione di 
511 milioni rispetto al 31 dicembre 2013.

4.984 milioni di euro
i ricavi realizzati dal Gruppo A2A
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3.2 | Formazione  
 del Valore Aggiunto

Il Valore Aggiunto rappresenta la ricchezza 
prodotta dal Gruppo nell'esercizio ed è la risultante 
della differenza fra ricavi, da una parte, e costi intermedi, 
componenti accessorie e straordinarie, dall’altra. Tale 
parametro misura la capacità del Gruppo di creare valore 
per i propri stakeholder.  
Per determinare la formazione del Valore Aggiunto, 
A2A utilizza la metodologia definita dal gruppo di studio 
per il Bilancio Sociale (GBS). Nel 2014 il Valore Aggiunto 
Globale Lordo generato dal Gruppo A2A è stato di 1.392 
milioni di euro.

 (milioni di euro) 2012 2013 2014

+A Valore della produzione 6.480 5.604 4.984

Ricavi delle vendite e delle prestazioni ( - rettifiche di ricavo) 6.256 5.388 4.742

Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 0 0 0

Variazione di lavori in corso su ordinazione 25 1 19

Altri ricavi e proventi 199 215 223

Contributi da enti pubblici 0 0 0

-B Costi intermedi della produzione 4.844 4.148 3.472

Consumi di materie prime e materiali di consumo 145 158 158

Consumi di energia e combustibili 3.634 2.623 2.210

Costi per servizi 801 802 698

Altri costi operativi 103 65 86

Accantonamenti per rischi su crediti compresi nell'attivo circolante 32 53 27

Accantonamenti per rischi 44 87 30

Altre svalutazioni di valore delle immobilizzazioni 2 250 159

Oneri diversi di gestione 104 128 123

Capitalizzazione materiali per lavori interni -21 -18 -19

VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO LORDO 1.636 1.456 1.512

-C Gestione finanziaria 17 -40 -64

Proventi finanziari 35 15 7

Oneri finanziari che non costituiscono remunerazione del capitale di credito -31 -32 -26

Proventi e Oneri derivanti dalla valutazione di partecipazioni in società 
collegate 13 -23 -45

-D Componenti accessori e straordinari 74 175 -56

 +/- saldo gestione accessoria 29 100 -65

 +/- saldo componenti straordinari 45 75 9

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO 1.727 1.591 1.392

 - Ammortamenti della gestione 489 486 446

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO 1.238 1.105 946

Figura 19 | Prospetto di calcolo del Valore Aggiunto Globale
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3.3 | Distribuzione del Valore Aggiunto

Il prospetto illustra la distribuzione del Valore Aggiunto e fornisce una puntuale visione della ricaduta economica 
dell’attività del Gruppo A2A sui suoi principali stakeholder. 

Figura 20 | Prospetto di distribuzione del Valore Aggiunto Globale Lordo

 (milioni di euro) 2012 2013 2014

REMUNERAzIONE DEL PERSONALE 457 509 493

Salari e stipendi 399 422 412

TFR 24 26 25

Altri costi 34 61 56

REMUNERAzIONE DEL CAPITALE DI RISCHIO 51 94 121

Utili distribuiti 40 81 102

Risultato netto dell'esercizio di pertinenza di terzi 11 13 19

REMUNERAzIONE DEL CAPITALE DI CREDITO 197 166 146

TRASFERIMENTI ALLA PUBBLICA AMMINISTRAzIONE 227 260 234

Imposte dirette destinate allo Stato 79 104 77

Altre imposte e tasse destinate allo Stato 3 1 1

Oneri sociali 145 155 156

TRASFERIMENTI A FAVORE DELLA COMUNITÀ LOCALE 86 95 91

Imposte dirette destinate agli Enti locali 45 47 37

Tasse ed imposte locali 35 43 49

Sponsorizzazioni 2 2 2

Contributi a Fondazioni AEM e ASM, aiuti, liberalità, beneficienza 4 3 3

REMUNERAzIONE DELL’AzIENDA 709 467 307

 Riserve 220 -19 -139

Ammortamenti 489 486 446

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO 1.727 1.591 1.392

3.4 | Investimenti

Nel 2014 gli investimenti effettuati nelle filiere del Gruppo 
sono stati pari a 307 milioni di euro (+9,6% rispetto al 2013). 

Nella Filiera Energia sono stati effettuati investimenti 
per 61 milioni di euro, di cui 13 milioni attribuibili al Gruppo 
EPCG. Essi hanno riguardato principalmente interventi di 
manutenzione straordinaria presso i Nuclei idroelettrici 
della Calabria e di Udine (19 milioni di euro), la Centrale 
termoelettrica a carbone di Monfalcone (11 milioni 
di euro) in relazione alle opere di ambientalizzazione 
(DeNOx), la Centrale termoelettrica a ciclo combinato di 
Gissi (2 milioni di euro) e altri impianti a ciclo combinato 
del Gruppo (4 milioni di euro). Altri investimenti hanno 
riguardato i sistemi informativi di A2A Trading e A2A 
Energia (6 milioni di euro). Per quanto riguarda il Gruppo 
EPCG, gli investimenti si riferiscono sostanzialmente ad 

Figura 21 | Investimenti in % per filiera 
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interventi di manutenzione straordinaria sull’impianto 
termoelettrico di Pljevlja (8,3 milioni di euro), 
sull’impianto idroelettrico di Perucica (1,4 milioni di euro) 
e sull'impianto idroelettrico di Piva (2,4 milioni di euro).

Nella Filiera Calore & Servizi gli investimenti 
dell’esercizio, pari a 69 milioni di euro, si riferiscono 
ad interventi di sviluppo e mantenimento delle reti di 
teleriscaldamento (39 milioni di euro), all’installazione 
di nuove sottocentrali presso i clienti (10 milioni di euro) 
e allo sviluppo e mantenimento di nuovi impianti di 
cogenerazione (20 milioni di euro) nelle aree di Milano, 
Brescia e Bergamo.

Nella Filiera Reti gli investimenti sono stati pari a 124 
milioni di euro e hanno riguardato:

• nel comparto “Distribuzione energia elettrica” (42 
milioni di euro), interventi di sviluppo e mantenimento 
degli impianti e in particolare: l’allacciamento di nuovi 

utenti, il mantenimento delle cabine secondarie, 
l’ampliamento e il rifacimento della rete in media e 
bassa tensione, nonché interventi di mantenimento e 
potenziamento degli impianti primari; 

• nel comparto “Distribuzione gas” (37 milioni di euro), 
interventi di sviluppo e mantenimento degli impianti 
fra cui: allacciamento di nuovi utenti, sostituzione di 
tubazioni in media e bassa pressione, sostituzione di 
contatori gas; 

• nel comparto “Ciclo idrico integrato” (14 milioni di 
euro), interventi sulla rete di trasporto e distribuzione 
dell’acqua, nonché interventi sulle reti fognarie;

• nel comparto “Illuminazione pubblica” (21 milioni di 
euro), interventi per la sostituzione degli apparati 
luminosi con impianti Led nel Comune di Milano.

Gli investimenti effettuati dal Gruppo EPCG, circa 
10 milioni di euro, hanno riguardato lo sviluppo e il 
mantenimento della rete di distribuzione elettrica (3 
milioni di euro), nonché la sostituzione dei contatori 
tradizionali con dispositivi telegestiti (7 milioni di euro).

Figura 22 | Investimenti ambientali (milioni di euro)

Classificazione 
investimenti

Filiera 
Energia

Filiera 
Calore

Filiera 
Ambiente

Filiera 
Reti

Filiera 
Corporate Totale

Riduzione emissioni 6,9 17,2 4,2 - - 28,3

Efficienza energetica 6,0 10,2 4,9 20,7 - 41,8

Fonti rinnovabili 7,1 - 0,2 - - 7,3

Innovazione 10,6 - 12,3 - 0,1 23,0

TOTALE 30,6 27,4 21,6 20,7 0,1 100,4

Nella Filiera Ambiente gli investimenti del periodo, 
pari a 41 milioni di euro, si riferiscono principalmente a 
interventi di sviluppo e mantenimento sugli impianti di 
trattamento rifiuti e sulle discariche (14 milioni di euro), 
sugli impianti di termovalorizzazione (9 milioni di euro), 
nonché all’acquisto di mezzi e contenitori per la raccolta 
rifiuti (16 milioni di euro).

Nella Filiera Altri servizi e Corporate gli investimenti 
dell’esercizio sono stati pari a 12 milioni di euro e sono 
stati prevalentemente finalizzati ad interventi sui sistemi 
informativi.

Il 33% degli investimenti ha riguardato aspetti di 
carattere ambientale quali: interventi per la riduzione 
delle emissioni, incremento dell’efficienza energetica, 
sviluppo delle fonti rinnovabili, innovazione.
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3.5 | Azionisti e Investitori

3.5.1 | Composizione del capitale sociale

La capogruppo A2A S.p.A. è quotata alla Borsa di 
Milano. Il titolo A2A è scambiato sul mercato telematico 
azionario, appartiene al segmento FTSE-MIB e rientra 
nel settore “Pubblica Utilità - Elettricità”. In base all’art. 
9 dello Statuto Sociale, nessun singolo azionista, diverso 
dai Comuni di Brescia e Milano, può possedere più del 5% 
del capitale. Il diritto di voto inerente alle azioni detenute 
in eccedenza rispetto al limite del 5% del capitale sociale 
non può essere esercitato.
I maggiori azionisti della società sono le Amministrazioni 
Comunali di Brescia e Milano, che detengono ciascuna 
il 27,2% del capitale sociale1. Il terzo maggiore azionista 
è la Carlo Tassara S.p.A. con il 2,5%. Il restante 43,1% 
del capitale è posseduto dal mercato. Quest’ultima 
percentuale include anche le partecipazioni dei Comuni 
di Bergamo e di Varese e le azioni proprie (0,9% del 
capitale corrispondente a 26.917.609 azioni). 

Figura 23 | Azionariato di A2A (al 31 dicembre 2014)* 

Comune 
di Milano

Carlo Tassara

Comune di 
Brescia

Mercato

2,5%

43,1%27,2%
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* Quote superiori al 2% - Fonte: Consob

Gli azionisti di A2A sono circa 102.000, suddivisi tra 
investitori istituzionali e investitori retail. 
Gli investitori istituzionali detengono circa il 20,4% 
del capitale sociale (19,8% nel 2013). Il 31,0% del flottante 
in mano a investitori istituzionali è detenuto da investitori 
italiani, il 17,5% da investitori statunitensi, il 16,7% da 
investitori britannici. Sono inoltre presenti investitori 
istituzionali francesi (7,8%), lussemburghesi (4,8%) e 
tedeschi (4,0%). 
Gli investitori retail sono circa 101.000 e detengono 
il 19,3% del capitale sociale (19,6% nel 2013). Il 99,6% 
dell’azionariato retail è residente in Italia e in particolare 
il 54,8% in Lombardia. Gli investitori residenti nelle 
province di Milano e Brescia detengono rispettivamente 
il 24,7% e l’11,9% del totale retail2.

1 A febbraio 2015 la partecipazione è scesa, per entrambi i Comuni, al 25% più una azione, come concordato nel patto parasociale di dicembre 2013, che prevedeva altresì che la quota eccedente di azioni fosse  
 messa sul mercato secondo le procedure previste dalla legge.
2  I dati sono stati elaborati sulla base del libro soci aggiornato alla data di distribuzione del dividendo del 26 giugno 2014.

3.5.2 | A2A negli indici di Borsa

Tra i fattori che hanno influenzato l’andamento del titolo 
nel 2014 vi sono quelli legati alla congiuntura macroeco-
nomica e politica e ai flussi di capitali sui mercati finanzia-
ri internazionali.

I fattori specifici della società riguardano invece:
•  la crescita del dividendo distribuito;
• il proseguimento del trend di riduzione 

dell’ammontare e del costo del debito;
• la riduzione contenuta dei risultati industriali 

trimestrali, nonostante gli effetti particolarmente 
negativi dello scenario energetico e la perdita di 
alcuni incentivi;

• il passaggio dalla governance duale a quella 
tradizionale con la nomina di un nuovo management;

• l’annuncio della cessione da parte dei Comuni di 
Brescia e Milano di una quota societaria pari al 5%, 
finalizzato in piccola parte nel dicembre 2014.
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Figura 25 | Andamento del titolo A2A rispetto a FTSE MIB e EURO STOXX UTILITIES
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Figura 24 | Andamento del titolo A2A nel corso del 2014

1.000.000.0001,10

90.000.000

80.000.0001,00

70.000.000

60.000.0000,90

50.000.000

40.000.0000,80

30.000.000

20.000.0000,70

10.000.000

00,60

gen - 14

A2
A 

(€
/a

zi
on

e)

Vo
lu

m
i

mag - 14
set - 14

mar - 14
lug - 14

nov - 14
feb - 14

giu - 14
ott - 14

apr - 14

ago - 14

dic - 14

Volumi

Prezzo



55

Introduzione

Il Gruppo A2A

Strategie e politiche 
per la Sostenibilità

La responsabilità
economica

La responsabilità
ambientale

La responsabilità
sociale

Attestazione
di conformità

Dichiarazione del livello
di conformità alle linee
guida GRI

3.5.3 | A2A nei rating di Sostenibilità

La sostenibilità trova applicazione sempre più frequente 
anche nella finanza e gli investitori attenti ai criteri 
di responsabilità ambientale, sociale ed economica 
vengono identificati con l’espressione “Environmental 
Social & Governance Investor”. 
Anche il Gruppo A2A è valutato e analizzato secondo 
questi criteri da analisti e investitori e il titolo è incluso 
in specifici indici, comunemente chiamati indici etici o di 
sostenibilità, quali: 

• ECPI Ethical Index EMU 
• Axia Sustainable Index 
• Solactive Climate Change Index 
• FTSE ECPI Italia SRI Benchmark Index 
• Standard Ethics Italian Index 

Dal maggio 2013, A2A è inclusa anche nell’ETHIBEL 
EXCELLENCE Investments Register. Inoltre, A2A 
partecipa agli assessment annuali del CDP (Carbon 
Disclosure Project), di Vigeo e di ETICA SGR.

3.5.4 | Relazioni con azionisti e investitori

A2A è costantemente impegnata a fornire risposte il 
più possibile puntuali ed esaustive alle esigenze e alle 
specifiche richieste degli stakeholder finanziari. A questo 
fine vengono utilizzati diversi strumenti e canali di 
comunicazione:

• documentazione istituzionale (Bilanci, relazioni 
infra-annuali, presentazioni societarie);

• documentazione ad hoc (Investor Guidebook, 
documenti della Biblioteca per l’Investitore);

• comunicati stampa;
• newsletter “Lettera2azionisti” (online e cartacea);
• incontri con analisti e investitori.

Agli analisti e agli investitori istituzionali, sia italiani che 
internazionali, vengono dedicate specifiche occasioni di 
informazione e aggiornamento, quali: roadshow in Italia 
e nelle principali piazze finanziarie estere, incontri one-
to-one, group meeting, conference call, presentazioni 
in occasione di eventi particolarmente importanti per la 
società (piani industriali, operazioni straordinarie, ecc.).
Nel corso del 2014 sono stati organizzati numerosi eventi 
con investitori italiani ed esteri, con la collaborazione di 
Borsa Italiana e di alcuni broker che seguono il titolo.

Per quanto riguarda le coperture degli analisti, a 
fine 2014 A2A risultava seguita da 12 diverse società 
finanziarie. Al fine di monitorare l’opinione di analisti e 
investitori istituzionali sulla società e sulle tematiche di 
maggiore rilevanza ad essa connesse, A2A commissiona 
periodicamente Perception Studies, soprattutto a 
seguito di importanti sviluppi strategici o manageriali.

Notevole importanza riveste la comunicazione via 
Internet (sito web e mailing) che permette alla società 
di fornire un’informazione finanziaria completa, 
tempestiva e conforme agli obblighi di legge e alle linee 
guida Consob. Nel 2014 la sezione Investor Relations 
del sito Internet è stata ulteriormente ampliata: è 
stata creata una nuova sottosezione, denominata 
“Biblioteca per l’Investitore”, nella quale sono 
pubblicati approfondimenti specifici sui mercati in cui 
il Gruppo opera. È stato, inoltre, arricchito di contenuti 
l’Investor Guidebook, rivolto ad investitori ed analisti 
con l’obiettivo di offrire una panoramica completa su 
A2A attraverso l’utilizzo delle principali informazioni 
pubbliche disponibili.  
Sono altresì presenti nella sezione un databook in excel 
con i dati economico/finanziari storici dal 2008, sia su base 
annuale che trimestrale, e un servizio di press alert che 
consente, mediante iscrizione su web, di ricevere i nuovi 
comunicati stampa price sensitive contestualmente alla 
loro pubblicazione.
Il web rappresenta anche un efficace canale di 
comunicazione con gli investitori retail: sul sito 
Internet di A2A sono pubblicate le risposte alle domande 
più frequenti (FAQ) al fine di soddisfare in maniera 
immediata ed esaustiva le principali richieste. L’unità di 
Investor Relations risponde inoltre puntualmente alle 
domande specifiche che vengono formulate, soprattutto 
via e-mail, da piccoli investitori e risparmiatori.

Per maggiori informazioni consultare il sito 
www.a2a.eu alla sezione Investitori
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“Lettera2azionisti”: il mondo di A2A 
in una newsletter 

Pensata per i piccoli azionisti e gli investitori, 
la newsletter “Lettera2azionisti” è rivolta 
anche a tutti coloro che vogliono conoscere 
più da vicino e approfondire le iniziative, gli 
obiettivi, le strategie e i risultati del Gruppo 
A2A. La newsletter è disponibile online e 
in versione cartacea e riceverla è semplice: 
basta accedere al sito web di A2A e iscriversi 
attraverso l’apposito banner sulla home page.
Giunta al terzo anno di vita, ha una periodicità 
legata al calendario finanziario della società. 
Nel 2014 sono stati pubblicati tre numeri, che 
hanno illustrato i temi economico-finanziari 
del Gruppo e l’andamento borsistico del titolo 
azionario, i principali eventi societari, fra cui 
la riforma della governance, e temi legati 
alla responsabilità ambientale, economica e 
sociale.
Grande attenzione è dedicata ai territori in cui 
A2A è maggiormente radicata, presentando 
progetti e realizzazioni, piani di sviluppo, 
investimenti nelle tecnologie e sugli impianti, 
novità e accordi commerciali.
La newsletter dà anche spazio ad articoli 
di scenario, dalle questioni connesse al 
sistema elettrico nazionale ai provvedimenti 
governativi in tema di rifiuti, oltre che ad 
approfondimenti dedicati ai piccoli azionisti 
con la rubrica “L’angolo  del  risparmiatore”.

3.6 | Allegati
Figura 26 | Margine operativo lordo per filiera 

Figura 27 | Stato patrimoniale 

(milioni di euro) 2012 2013 2014

Energia 541 533 463

Calore & Servizi 73 86 61

Ambiente 219 282 222

Reti 242 256 298

Altri servizi e corporate -7 -24 -20

TOTALE 1.068 1.133 1.024

(milioni di euro) 2012 2013 2014

Capitale immobilizzato 
netto 6.969 6.481 6.194

Capitale di funzionamento 823 741 348

Attività passività 
destinate alla vendita 277 0 0

Capitale investito netto 8.069 7.222 6.542

Patrimonio netto 3.697 3.348 3.179

Quota del Gruppo 2.846 2.791 2.579

Quota di Terzi 851 557 600

Posizione finanziaria netta (4.372) (3.874) (3.363)

Totale fonti 8.069 7.222 6.542

Indebitamento 
finanziario lordo 5.074 4.444 4.124
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Figura 28 | Principali indici di bilancio Figura 30 | Indicatori azionari Figura 32 | Rating del debito 

Figura 29 | CAPEX (spese per capitale) Figura 31 | A2A in Borsa nel 2014

2012 2013 2014

Fatturato per lavoratore 
a tempo indeterminato 
(milioni di euro)

0,51 0,44 0,41

MOL per lavoratore 
a tempo indeterminato  
(milioni di euro)

0,08 0,09 0,08

Numero medio 
lavoratori a tempo 
indeterminato

12.771  12.626 12.212

2012 2013 2014

Utile netto per azione 
(EPS) (euro) 0,083 0,020 (0,012)

Dividendo per azione 
(DPS) (euro) 0,026 0,033 0,0363*

Dividend Yield 
(DPS/P)** 5,2% 5,2% 4,3%

Numero di azioni 
(milioni) 3.133 3.133 3.133

Agenzia 31.12.2014

Standard & Poor’s

Rating 
M/L Termine BBB

Rating 
Breve Termine A-2

Outlook Negativo

Moody’s

Rating 
M/L Termine Baa3

Outlook Stabile

(milioni di euro) 2012 2013 2014

Energia 103 76 61

Calore & Servizi 49 43 69

Reti 123 109 124

Ambiente 48 41 41

Servizi 30 11 12

TOTALE 353 280 307

Capitalizzazione media 
(milioni di euro) 2.639

Capitalizzazione al 31.12.2014 
(milioni di euro) 2.624

Volumi medi 15.847.798

Prezzo medio dell'azione 
(euro per azione) 0,842

Prezzo massimo dell'azione
(euro per azione) 1,029

Prezzo minimo dell'azione
(euro per azione) 0,701

*  Dividendo proposto dal Consiglio di Amministrazione.
** Calcolato sul prezzo medio dell’azione.

Fonte: Bloomberg.
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Carta d'identità
Al 31 dicembre 2014

52,9% la quota di energia 
elettrica prodotta da fonti 
rinnovabili   

Diminuito del 15% rispetto  
al 2013 il fattore medio  
di emissione di CO2  
del Gruppo

A2A e A2A Ambiente  
attive nel mercato  
dei certificati LECs

4.1 | Gestione responsabile dell’ambiente

Figura 34 | Emissioni totali di gas serraFigura 33 | Energia elettrica prodotta per tipologia 
 di fonte

Fonti rinnovabili  
(idraulica, frazione 
rinnovabile dei rifiuti,  
biogas, solare)

Carbone

Gas naturale

Prodotti petroliferi

Frazione non 
rinnovabile dei rifiuti
Nucleare

10,6%
4,7%

0%

17,5%

14,3%

52,9%

2012 2013 2014

5.124.047

102.479

6.862.002 

174.853

      5.893.038

146.780

Scope 2 
(tCO2eq/anno)

Scope 1 
(tCO2eq/anno)

Tutti i numeri nelle tabelle da pag. 109 a pag. 127
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Per A2A il tema del risparmio delle risorse, in particolare 
quelle energetiche, è al centro della politica di Gruppo per 
un ciclo energetico ecocompatibile.
Nel rispetto della vigente disciplina nazionale, comunitaria 
e internazionale, il Gruppo contribuisce a incrementare 
l’uso delle fonti energetiche rinnovabili per la produzione 
di energia elettrica e termica, grazie a un mix di fonti 
particolarmente diversificato quali: risorsa idrica, 
biomasse, gas di discarica, geotermia e fotovoltaico. 

Tutti gli stabilimenti, gli impianti e le attività di qualsiasi 
natura o dimensione del Gruppo A2A necessitano 
dell’uso della risorsa idrica. Il Gruppo A2A, cosciente 
del valore di questa risorsa naturale, è costantemente 
impegnato a ridurne i consumi introducendo innovazioni 
tecnologiche nel suo utilizzo, sia nel caso che venga 
prelevata da acquedotto o da pozzo, che da corpi idrici 
superficiali. La maggior parte delle acque prelevate 
vengono restituite all’ambiente, senza modifiche alle 
caratteristiche fisico-chimiche delle stesse.

Le attività del Gruppo A2A generano emissioni in 
atmosfera sia direttamente, ad esempio per la produzione 
di energia, che indirettamente, attraverso il consumo di 
energia negli impianti e negli uffici, l’impiego di materiali e 
beni di consumo, la gestione di impianti di terzi.
Il percorso scelto per contenere e ridurre 
l’inquinamento atmosferico prevede: l’installazione 
di impianti di abbattimento delle emissioni e di sistemi di 
monitoraggio continuo, l’utilizzo di combustibili a basso 
contenuto di zolfo, la sostituzione delle sostanze ozono 
lesive con sostanze meno impattanti, l’effettuazione di 
monitoraggi dei microinquinanti emessi. 
Grande attenzione viene posta al controllo e alla riduzione 
della CO2 emessa, con particolare riferimento agli impianti 
assoggettati alla specifica normativa sull’Emission 
Trading (ETS) e all’incremento di quella evitata grazie alla 
produzione da fonti rinnovabili.

Il Gruppo A2A promuove la salvaguardia della 
biodiversità e del paesaggio collaborando attivamente 
con enti, istituzioni e associazioni di tutela del territorio. In 
quest’ottica agisce affinché le proprie attività e i propri 
impianti, alcuni dei quali limitrofi ad aree protette, siano 
compatibili con la vulnerabilità dell’ambiente. L’eventuale 
presenza di vincoli ambientali viene percepita non come 
un limite o un’imposizione, bensì come un elemento 
positivo per il mantenimento degli equilibri naturali del 
territorio. 

TEMA 3 - UTILIzzO DELLE RISORSE 
E DELLE FONTI RINNOVABILI 

TEMA 5 - TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ, 
DEGLI HABITAT E DEL PAESAGGIO 

TEMA 4 - USO EFFICIENTE DELLA 
RISORSA IDRICA 

TEMA 6 - EMISSIONI IN ATMOSFERA 

Temi materiali per lo stakeholder “ambiente”
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della Filiera Ambiente

Gestione responsabile  
del Servizio Idrico Integrato

I numeri sull'ambiente
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Nel Gruppo A2A la gestione dei rifiuti è effettuata 
conformemente ai principi di precauzione, prevenzione e 
sostenibilità. 
A tal fine le attività del Gruppo, in particolare quelle 
relative alla gestione integrata dei rifiuti, sono condotte 
secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, 
trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel 
rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e 
di accesso alle informazioni ambientali.
L’uso responsabile di questa “risorsa”, consente il recupero 
di materia, il recupero energetico e il contenimento dello 
smaltimento finale.

La tutela delle acque, nonché del suolo e sottosuolo, è 
un obiettivo imprescindibile delle attività del Gruppo A2A: 
non è solo un obbligo di legge, ma è parte integrante del 
Sistema di Gestione Ambientale del Gruppo. Pertanto, 
tutte le azioni poste in essere assicurano la prevenzione 
dell’inquinamento dei corpi idrici superficiali e sotterranei 
e la gestione degli scarichi, nel rispetto delle prescrizioni 
normative e autorizzative applicabili. 

Tutte le società del Gruppo A2A gestiscono gli aspetti 
ambientali in un’ottica di continuo miglioramento 
delle performance, avvalendosi di Sistemi di Gestione 
Ambientale certificati secondo standard riconosciuti a 
livello europeo ed internazionale, quali la norma ISO 14001 
e il Regolamento EMAS. 
In tutto il Gruppo la gestione operativa dell’ambiente 
si basa su criteri di prevenzione, protezione, 
informazione e partecipazione, applicati a ogni attività 
e in relazione agli aspetti ambientali individuati per i quali 
viene stimato l’impatto.
Il miglioramento di processi, tecnologie e modalità 
di lavoro è un obiettivo costante, perseguito grazie al 
contributo derivante dalle attività di ricerca e sviluppo, 
dall’innovazione e dalla condivisione di esperienze e 
buone pratiche.

TEMA 7 - GESTIONE DEI RIFIUTI 

TEMA 7 - GESTIONE DEGLI SCARICHI 
IDRICI 

TEMA 8 - GESTIONE RESPONSABILE 
DELLE FILIERE DI BUSINESS

Qualità, ambiente, sicurezza
i 3 punti chiave su cui ruota 

l'approccio sostenibile di A2A
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4.1.1 | Sistema di gestione ambientale 

La Politica per la Qualità, l’Ambiente e la 
Sicurezza di A2A, pubblicata nel 2013, costituisce il 
fulcro dell’approccio alla sostenibilità del Gruppo ed è il 
modello di riferimento di dipendenti e collaboratori nello 
svolgimento delle attività di produzione di energia e di 
erogazione dei servizi.
I principali obiettivi e strategie in campo ambientale 
richiamati nella Politica sono:

• contenimento delle emissioni atmosferiche e 
acustiche e dei fenomeni di inquinamento sul suolo;

• miglioramento di processi, tecnologie e 
modalità di lavoro, grazie al contributo derivante 
dalle attività di ricerca e sviluppo, dall’innovazione e 
dalla condivisione di esperienze e buone pratiche;

• utilizzo efficiente delle risorse, ottimizzando 
l’uso di quelle naturali ed energetiche e tutelando la 
biodiversità;

• recupero e riciclo dei rifiuti;
• rispetto delle prescrizioni normative in materia 

ambientale.
A2A implementa e attua strategie di prevenzione e di 
gestione dei rischi ambientali al fine di garantire il rispetto 
della normativa vigente (in continua evoluzione) e di 
minimizzare il rischio di incidenti o inadempienze.

Fin dal 2013 e proseguendo nel corso del 2014, il Gruppo 
A2A ha adottato un modello organizzativo consistente 
in strumenti procedurali e informatizzati coerenti 
con la nuova impostazione della UNI EN ISO 14001, a 
supporto dell’individuazione di ruoli e responsabilità in 
materia di Ambiente, Salute e Sicurezza in modo chiaro 
e trasparente, per una gestione dei rischi aziendali 
efficiente ed efficace. Uno dei requisiti fondamentali 

per la gestione dei rischi in materia di Ambiente, Salute e 
Sicurezza è la conoscenza delle normative applicabili 
alle attività aziendali. 
Il 2014 è stato un anno di grandi cambiamenti nella 
normativa ambientale, sia nazionale che comunitaria. 
Quelli più significativi e impattanti per le attività del 
Gruppo sono: 

• le modifiche al “Testo Unico Ambientale” con il 
D.Lgs 46/2014 di recepimento della Direttiva UE 
2010/75 sulle Emissioni Industriali, che hanno 
significativamente riorganizzato gli aspetti 
autorizzativi delle installazioni industriali soggette 
ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA). 
Nel Gruppo A2A sono presenti molte installazioni 
soggette ad AIA, perciò si è deciso di attivare un 
gruppo di lavoro tecnico (composto da referenti 
di società del Gruppo operanti in diversi settori) 
che potesse valutare e successivamente gestire gli 
impatti di tali novità sul Gruppo; 

• il Decreto Ministeriale 120/2014, che ha ridefinito le 
modalità di organizzazione dell'Albo Nazionale dei 
Gestori Ambientali, i requisiti tecnici e finanziari 
delle imprese e dei responsabili tecnici e i termini e le 
modalità di iscrizione; 

• Il D.Lgs 102/2014 sull’efficienza energetica, che ha 
previsto obblighi di diagnosi energetiche per 
le grandi imprese e altre importanti novità per i 
distributori e venditori di energia elettrica.

Inoltre, alcune normative hanno aggiornato aspetti 
relativi alla gestione dei rifiuti (e non solo): 

• il Decreto Legge 91/2014 “Competitività” ha 
interessato diversi ambiti, quali la classificazione 
dei rifiuti, il Sistri, la gestione dei gas ozono lesivi, gli 

impianti termici civili, la verifica di assoggettabilità 
a VIA e normative UE, in vigore da giugno 2015, 
quali il Regolamento UE 1357/2014 che ha allineato 
la terminologia di classificazione della cosiddetta 
“Direttiva Rifiuti” (2008/98/CE) a quella utilizzata dal 
Regolamento CLP; 

• la Decisione UE 955/2014 ha aggiornato la Decisione 
2000/532/CE (Elenco Europeo Rifiuti), sostituendone 
integralmente l’Allegato, per allineare i contenuti a 
quanto previsto dal Regolamento 1272/2008 (CLP); 

• il Decreto Legge “Sblocca Italia” (convertito con la 
Legge 164/2014) ha riguardato diversi temi e ambiti di 
interesse quali: servizio idrico integrato, appalti verdi, 
terre e rocce da scavo, impianti di incenerimento.

Il Gruppo A2A ha analizzato e ridefinito il processo di 
gestione del presidio normativo sui temi della salute, 
della sicurezza e dell’ambiente definendone i requisiti 
minimi nell’ambito della Linea Guida “Osservatorio 
Normativo Ambiente, Salute e Sicurezza”, che definisce 
le modalità e le responsabilità legate all’individuazione, 
registrazione, analisi e diffusione della normativa 
applicabile alle attività, ai prodotti e ai servizi svolti. 
Inoltre, il Gruppo si è dotato di un software più adeguato 
per la gestione di questi aspetti e per assicurare una 
tempestiva e capillare circolazione delle informazioni 
e, quindi, il costante aggiornamento sull’evoluzione 
normativa di tutte le funzioni aziendali interessate.

Attualmente il sistema di gestione ambientale UNI EN ISO 
14001 è adottato da 17 società, per un totale di 23 certificati 
emessi. Nel 2014 tale certificazione è stata ottenuta anche 
dall’impianto di bioessicazione della società Bioase.
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Relativamente alla registrazione EMAS al 31 dicembre 
2014 sono 24 i siti certificati, grazie al riconoscimento 
ottenuto dalle società Abruzzoenergia, A2A Ambiente 
(per il sito di Acerra), Aprica e Amsa.

L’adozione di sistemi di gestione conformi a standard 
nazionali e/o internazionali è ritenuta elemento 
competitivo anche al di là delle citate norme UNI EN ISO 
14001 del regolamento EMAS. A conferma di ciò sono 
state conseguite le seguenti certificazioni:

• A2A Ambiente ha ottenuto nel giugno 2014, per 
l’impianto di trattamento del vetro sito nel 
Comune di Asti, l’attestazione di conformità al 
Regolamento UE 1179/2012 che disciplina i criteri 
atti a determinare “in quali casi i rottami di vetro 
destinati all’industria produttrice di vetro attraverso 
un’operazione di recupero cessano di essere 
considerati rifiuti, sono conformi alla legislazione 
e alle norme vigenti applicabili ai prodotti e non 
comportano impatti generali negativi sull’ambiente o 
la salute umana”; solo in presenza di tale attestazione 
è possibile avviare a recupero il rottame di vetro 
trattato; 

• A2A Calore & Servizi ha conseguito nel dicembre 2014 
la Certificazione Fgas, ai sensi del DPR n. 43 del 27 
gennaio 2012 e del Regolamento UE n. 303/2008; tale 
certificazione è valida per i servizi di installazione, 
manutenzione e riparazione di apparecchiature 
fisse di refrigerazione, condizionamento e pompe di 
calore contenenti gas fluorurati; la società è iscritta 
al registro telematico nazionale del Ministero e 
annovera 8 operatori patentati per lo svolgimento 
delle attività di gestione di tali apparecchiature.

I sistemi di gestione ambientale presidiano anche la 
gestione delle “non conformità e/o contestazioni”. 
A tal proposito, alla fine del 2014 erano in corso o si 
sono conclusi 15 procedimenti, di cui alcuni riguardanti 
contestazioni a vario titolo di AIA rilasciate a società del 
Gruppo, altri presunte irregolarità nella gestione dei 
rifiuti e presunte inottemperanze ad altre prescrizioni di 
legge o regolamentari.

Gestione delle emergenze ambientali 
Per governare correttamente la gestione delle 
emergenze ambientali, le società del Gruppo hanno 
elaborato e adottato Procedure e Piani di Gestione 
delle Emergenze.

A2A ha stipulato specifiche assicurazioni che, nel caso di 
danni derivanti da eventuali fenomeni di inquinamento 
accidentale connessi alla proprietà e/o alla gestione 
degli impianti, prevedono una copertura sia per quanto 
riguarda la responsabilità civile, sia per il recupero di 
eventuali spese sostenute per interventi di bonifica 
all’interno e all’esterno degli impianti.

Nel corso del 2014 sono state emesse due Linea Guida a 
presidio delle azioni conseguenti al verificarsi di situazioni 
di emergenza:

1. “Gestione degli eventi potenzialmente 
contaminanti, dei siti contaminati e delle 
situazioni di contaminazione storica” riguarda 
la corretta gestione degli eventi potenzialmente 
in grado di contaminare il suolo, il sottosuolo o le 
acque sotterranee, oltre che delle contaminazioni 
storiche che possano ancora comportare il rischio di 
aggravamento della situazione di contaminazione;

2. “Comunicazione e indagine eventi incidentali” 
definisce le modalità di gestione nella rilevazione, 
comunicazione e indagine degli eventi incidentali 
eventualmente occorsi. L’indagine degli eventi 
incidentali è uno strumento chiave di controllo e 
individuazione delle aree di miglioramento del sistema 
di presidio dei rischi ambiente, salute e sicurezza. 
Ogni evento incidentale deve essere investigato per 
individuare i fattori correlati all’attività lavorativa 
che lo hanno generato, nonché le opportune azioni 
correttive e preventive per evitare, o quantomeno 
diminuire la probabilità, che l’evento stesso possa 
ripetersi in futuro.
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Nel 2014 è stata emanata la nuova Politica per la Qualità, 
l’Ambiente e la Sicurezza di Edipower, che costituisce il 
documento aziendale in cui sono esplicitati i principi guida nel 
campo della tutela dell’ambiente e della sicurezza, assieme 
agli obiettivi ritenuti prioritari e agli strumenti individuati 
per portarli a termine. Nella versione aggiornata, datata 
ottobre 2014, la Politica di Edipower è coerente con l’analogo 
documento del Gruppo A2A.
Nel corso dell’anno è stato inoltre avviato il progetto per la 
certificazione di un Sistema di Gestione Integrato Qualità 
Ambiente e Sicurezza (sulla base delle norme UNI EN ISO 
9001:2008, UNI EN ISO 14001:20144 e OHSAS 18001:2007) 
delle strutture organizzative “Ingegneria” e “Sviluppo e 
Parametri Operativi” di Edipower, che operano a supporto 
degli impianti termoelettrici e idroelettrici di tutta la Filiera 
Energia. L’adozione del Sistema sarà completato con la 
certificazione prevista nel corso del 2015.
La definizione di procedure che stabiliscono regole e modalità 
per gestire sia gli aspetti ambientali che quelli di sicurezza 
permette di dare compiuta attuazione a quanto previsto dal 
modello organizzativo gestionale della società.
Inoltre, nell’ambito del processo di integrazione di A2A 
ed Edipower procedono le attività volte a favorire il 
coordinamento dei processi della Filiera Energia. In particolare, 
sono in corso di implementazione sistemi informativi comuni, 
volti alla gestione efficace degli impianti, tra cui la Nuova Banca 
Dati Operativa aziendale (NBDO). 

Nuova politica ambientale e sistema integrato 
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4.1.2 | Utilizzo delle risorse e delle fonti rinnovabili

Il progresso economico di una nazione non può 
prescindere dalla disponibilità di energia. Il fabbisogno 
energetico italiano è molto cresciuto nel tempo, anche se 
con qualche rallentamento a seguito della crisi economica 
degli ultimi anni. La copertura è stata prevalentemente 
garantita dai prodotti petroliferi il cui utilizzo, tuttavia, è 
progressivamente calato grazie all’aumento del ricorso al 
gas naturale.

Negli anni si è andato approfondendo il tema della 
“qualità” delle fonti energetiche, che ha accresciuto 
l’interesse, soprattutto dei cittadini, verso le cosiddette 
“fonti rinnovabili” quali, ad esempio: eolica, solare, 
geotermica, idraulica, biomasse, biogas, ecc.

I Paesi dell’Unione Europea sono liberi di sviluppare le 
fonti energetiche di loro scelta, ma devono tener conto 
degli obiettivi europei riguardanti le fonti rinnovabili, 
contenuti nel Pacchetto Clima-Energia (cosiddetto 
“Pacchetto 20-20-20”). Gli obiettivi energetici e 
climatici al 2020 dell'Unione Europea sono: ridurre di 
almeno il 20% le emissioni di gas serra rispetto ai livelli 
del 1990; raggiungere un contributo del 20% di energia 
da fonti rinnovabili sui consumi finali lordi, compreso un 
obiettivo del 10% per i biocarburanti; ridurre del 20% 
il consumo di energia primaria rispetto ai livelli previsti 
dallo scenario attuale, da ottenere tramite misure di 
efficienza energetica. 
L’Italia ha recepito il quadro normativo europeo, con una 
declinazione degli obiettivi che prevede al 2020 i seguenti 
impegni: 

• riduzione delle emissioni di gas serra pari al 18% 
complessivo, ripartite come segue: 21% per i settori 

ETS (Emission Trading System, in particolare la 
generazione elettrica) e 13% rispetto al 2005 nei 
settori non coperti da sistema ETS; 

• produzione del 17% di energia da fonti rinnovabili, 
compreso un obiettivo del 10% per i biocarburanti; 

• riduzione del 20% nel consumo di energia primaria 
rispetto ai livelli previsti nell’attuale scenario. 

La Commissione Europea ha successivamente 
presentato un nuovo quadro per le politiche dell’UE 
per il clima e l’energia all’orizzonte 2030. Si prevede una 
riduzione delle emissioni dei gas serra del 40% rispetto ai 
livelli del 1990 e un aumento dell’uso di energie rinnovabili 
per coprire almeno il 27% dei consumi totali. 

All’interno di questo contesto, il Gruppo A2A 
contribuisce in modo significativo a raggiungere gli 
obiettivi nazionali ed europei con la propria attività di 
produzione e distribuzione di energia. Infatti il Gruppo, 
oltre che per una forte diversificazione delle fonti 
energetiche, si caratterizza per un significativo 
utilizzo di fonti rinnovabili, che permettono di ridurre 
l’utilizzo dei combustibili fossili e la dipendenza costante 
da questi ultimi. 

Il grafico seguente riporta la suddivisione (basata sul 
contenuto termico) dei combustibili utilizzati dal Gruppo 
A2A nel 2014 per la produzione di energia elettrica e 
termica. Rispetto al 2013 il contributo di rifiuti, biomasse 
e Combustibile Solido Secondario (CSS) è aumentato dal 
18% al 21%.

Figura 35 | Tipologia di combustibile utilizzato  
 per la produzione di energia
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Con riferimento alla sola produzione di energia 
elettrica, l’energia idroelettrica e quella termoelettrica 
rappresentano la parte preponderante della produzione 
del Gruppo A2A. Oltre alle Centrali della Filiera Energia 
sono peraltro presenti nel Gruppo altri impianti che 
contribuiscono alla produzione di energia elettrica:  
i termovalorizzatori e gli impianti di cogenerazione.  
Il grafico nella pagina successiva mostra il contributo 
dei diversi tipi di impianti alla produzione complessiva di 
energia elettrica del Gruppo A2A nel 2014.
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Figura 36 | Produzione di energia elettrica  
 per tipologia di impianto
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Nel 2014 l’energia elettrica prodotta dagli impianti del 
Gruppo è diminuita di circa il 6%. In particolare, è stata 
fortemente ridotta la produzione dei cicli combinati (-40%) e 
degli impianti di cogenerazione (-22%) a causa delle esigenze 
del mercato elettrico, mentre è notevolmente aumentata 
la produzione delle Centrali idroelettriche (+19%), grazie 
soprattutto al contributo degli impianti di Udine e Mese 
(Sondrio). Si evidenzia che nei dati è esclusa la produzione 
del Termovalorizzatore di Acerra, perché questo impianto 

non è di proprietà di A2A Ambiente ed è quindi è escluso 
dal perimetro considerato dal Bilancio di Sostenibilità. Nel 
2014, inoltre, il rendimento dei cicli combinati a gas è sceso 
al 47% (rispetto al 49% del 2013) a causa del tipo di utilizzo 
di tali impianti indotto dal mercato elettrico nazionale, che 
ne forza il funzionamento in condizioni di minore efficienza. 
In conseguenza di ciò è diminuito anche il rendimento 
complessivo del parco termoelettrico di A2A, che si è 
attestato intorno al 38% (40% nel 2013). Il rendimento 
medio degli impianti di cogenerazione alimentati a 
combustibili fossili è leggermente aumentato rispetto 
all’anno precedente, attestandosi all’81%.
Un contributo significativo alla produzione di energia 
elettrica viene anche dalla termovalorizzazione dei rifiuti 
non pericolosi e dall’utilizzo del biogas che si genera dalla 
degradazione biologica dei rifiuti nelle discariche.

La termovalorizzazione dei rifiuti è operata nei 5 
termovalorizzatori del Gruppo con immissione in rete di 
1.038 GWh di energia elettrica, pari allo 0,3% del fabbisogno 
nazionale. La captazione e l’uso del biogas delle discariche 
controllate del Gruppo consentono la produzione di 
ulteriori 56,8 GWh di energia elettrica.
Inoltre, gli impianti ITS (Stazioni di Trasferimento 
Intelligenti) di Villafalletto (Cuneo) e di Corteolona (Pavia) 
producono Combustibile Solido Secondario (CSS) 
mediante il processo di bioessiccazione e raffinazione 
da rifiuti urbani e assimilati. Il CSS prodotto a Villafalletto 
viene inviato a un cementificio come combustibile per 
alimentare il forno, mentre quello prodotto a Corteolona 
viene utilizzato presso il termovalorizzatore adiacente, con 
relativa produzione di energia elettrica destinata anche 
all’autoconsumo del sito stesso.

 * Cicli combinati a gas naturale ad alto rendimento
** Centrali policombustibile

6.066 GWh
produzione di energia idroelettrica

di A2A nel 2014

La produzione idroelettrica di A2A nel 2014 ammonta 
a 6.066 GWh. Aggregando a questo dato i contributi di altre 
fonti quali biogas, frazione rinnovabile dei rifiuti, geotermia 
e fotovoltaico, la quota di energia elettrica da fonti 
rinnovabili prodotta dal Gruppo ha raggiunto nel 
2014 il 52,9%. Il dato nazionale di energia elettrica prodotta 
da fonti rinnovabili nel 2012, ultimo dato disponibile, era pari 
al 27,5% (Fonte: GSE “Rapporto statistico 2012 – impianti a 
fonti rinnovabili”).
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Per valorizzare al meglio il portafoglio di rinnovabili del 
Gruppo, nel 2014 A2A e A2A Ambiente sono diventati 
operatori attivi nel mercato inglese dei certificati LECs 
(Levy Exemption Certificates). I LECs, simili ai Certificati 
Verdi italiani, sono emessi dall’Ofgem - Office of Gas and 
Electricity Markets (l’Autorità inglese per l’energia elettrica 
e il gas) a fronte della produzione rinnovabile di alcune 
tipologie di impianti preventivamente accreditati. I certificati 
sono utilizzati dai venditori di energia elettrica del Regno 
Unito per dimostrare la provenienza da fonti rinnovabili 
dell’energia ceduta ai clienti finali e il proprio contributo 
all’ambiente, al fine dell’esenzione dal pagamento della tassa 
sull'energia fossile (Climate Change Levy).

A2A ed A2A Ambiente si sono iscritte al Renewables and 
CHP Register di Ofgem e hanno iniziato il complesso 
iter di qualificazione di alcuni impianti idroelettrici e di 
termovalorizzazione del Gruppo. 
Silla2 è stato il primo termovalorizzatore italiano ad esser 
accreditato da Ofgem all’interno del Climate Change Act 
inglese e, a partire dal 2015, potrà ottenere LECs per la 
propria produzione rinnovabile, che saranno riconosciuti in 
UK. Presto anche alcuni impianti idroelettrici di A2A saranno 
accreditati da Ofgem e riceveranno i LECs per la propria 
produzione rinnovabile.

La catena di fornitura riveste notevole importanza per le 
attività del Gruppo A2A; in particolare, relativamente agli 
impatti di natura ambientale, l’acquisto dei combustibili per 
la produzione di energia e dei carburanti per autotrazione 
utilizzati nelle attività svolte sul territorio rivestono un ruolo 
significativo.
Per il 2014 sono state determinate la water1 e la carbon2 
footprint dei combustibili utilizzati dal Gruppo. È stata 
calcolata la quantità di acqua consumata durante le fasi 
di estrazione e raffinazione dei combustibili, il cui valore 
ammonta a 23.381.000 metri cubi. Le emissioni di CO2 
correlate ammontano invece a 730.760 tonnellate.

A2A e A2A Ambiente, operatori attivi nel mercato inglese dei LECs 

L’impatto ambientale dell’acquisto di combustibili 

Per quanto attiene al raggiungimento dell’obiettivo, sia 
nazionale che comunitario, di riduzione del fabbisogno 
di energia primaria, il Gruppo A2A contribuisce con le 
iniziative in materia di efficienza energetica descritte nei 
capitoli dedicati alle diverse filiere di attività.

4.1.3 Uso efficiente della risorsa idrica

Per il Gruppo A2A l’acqua è una “risorsa” fondamentale 
per lo svolgimento delle proprie attività, essendo 
utilizzata per la produzione di energia elettrica e termica, 
per i servizi di igiene urbana e distribuita ai cittadini. 
Tutti gli stabilimenti, gli impianti e le attività del Gruppo 
fanno uso industriale della risorsa idrica, per cui è 
costante l’impegno a realizzare interventi migliorativi 
nel suo utilizzo e l’attenzione per ridurne i consumi, con 
riguardo a tutte le fonti di approvvigionamento: dagli 
acquedotti ai pozzi, sino alle acque superficiali (fiumi e 
mari). 

1  Fonte: www.waterfootprint.org
 Per water footprint si intende il valore di acqua dolce utilizzata per
 produrre beni e servizi.

2 Fonte: www.gov.uk/government/organisations/department-for
 environment-food-rural-affairs
 Per carbon footprint si intende l'ammontare totale di gas serra emessi
 direttamente o indirettamente dall'azienda per produrre beni e servizi.
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Attività Impiego dell’acqua

Produzione idroelettrica

L’acqua viene utilizzata in ragione dell’energia meccanica posseduta, che viene trasformata in energia elettrica mediante turbine e alternatori. 
L’acqua derivata è interamente restituita, senza subire modifiche qualitative. I bacini idrografici significativamente interessati sono: in 
Lombardia, quelli dei fiumi Adda e Spoel nell’Alta Valtellina e del fiume Liro in Valchiavenna; in Friuli Venezia Giulia, quello del fiume Tagliamento; 
in Calabria, quelli dei fiumi Neto, Simeri, Ancinale e Savuto.

Produzione termoelettrica

L’acqua è necessaria per la produzione di vapore, per il raffreddamento nel ciclo termico, per lavaggi di impianto, per limitare la dispersione di 
polveri e per l’irrigazione delle aree a verde.
L’acqua derivata per raffreddamento è interamente restituita nello stesso corpo idrico, con le stesse caratteristiche qualitative ad eccezione 
di un lieve incremento di temperatura. I corpi idrici superficiali interessati dal prelievo sono: canale Valentinis (Centrale termoelettrica di 
Monfalcone, Gorizia), canale Muzza (Centrale termoelettrica di Cassano d’Adda, Milano), fiume Mincio (Centrale termoelettrica di Ponti sul 
Mincio, Mantova), canale Cavour e fiume Po (Centrale termoelettrica di Chivasso, Torino), fiume Po (Centrale termoelettrica di Piacenza; 
Centrale termoelettrica di Sermide, Mantova), mare Adriatico (Centrale termoelettrica di Brindisi), mare Tirreno (Centrale termoelettrica 
di San Filippo del Mela, Messina). 
Il consumo di acqua potabile prelevata da acquedotto è solitamente ridotto e limitato agli usi igienico - sanitari.

Teleriscaldamento
Il consumo di acqua è dovuto principalmente al reintegro dell’acqua di rete, che avviene per lo più con acqua potabile di acquedotto. In alcuni 
impianti del Gruppo A2A per produrre energia si utilizzano pompe di calore ad acqua di falda, prelevata da pozzi situati nei pressi dell’impianto.

Produzione cogenerativa 
L’acqua è utilizzata prevalentemente per il reintegro dei circuiti di produzione di vapore. I quantitativi necessari sono prelevati da acquedotto 
e da pozzo. 

Distribuzione di elettricità In alcuni impianti l’acqua è necessaria per il raffreddamento dei trasformatori ed è prelevata da acquedotto.

Termovalorizzazione

Negli impianti di termovalorizzazione gran parte del consumo idrico è impiegato per scopi prettamente industriali, quali: reintegro delle torri 
di raffreddamento del ciclo termico, produzione di vapore, lavaggio dell’impianto, raffreddamento delle scorie e irrigazione delle aree a verde. 
L’approvvigionamento avviene tramite emungimento di pozzi dedicati realizzati all’interno dei siti. Il consumo di acqua potabile prelevata da 
acquedotto è solitamente ridotto e limitato agli usi sanitari.

Produzione di biogas e 
discariche

Per le discariche e gli impianti a biogas si possono distinguere due tipologie di consumi:consumi di acqua da pozzo interno per usi tecnologici  
e per alimentazione della rete antincendio e l’irrigazione delle aree a verde; consumi di acqua potabile della rete per usi sanitari.

Raccolta dei rifiuti, igiene 
urbana 
e impianti di trattamento

L’acqua è utilizzata per la pulizia delle strade e dei mezzi, oltre che per il lavaggio delle terre di spazzamento (impianto lavaggio rifiuti).

Depurazione
Oltre ad essere destinata al consumo umano, e quindi trattata perché sia qualitativamente idonea, l’acqua viene utilizzata per il lavaggio e la 
rigenerazione degli impianti di trattamento acque.

Figura 37 | Utilizzo della risorsa idrica nel Gruppo A2A
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Un esempio di limitazione del consumo di acqua da 
acquedotto è la vasca antincendio prevalentemente 
alimentata da acqua di seconda pioggia, presente 
negli impianti di A2A Ambiente situati nella città di 
Bergamo, che costituisce la riserva idrica di 200 metri 
cubi obbligatoria ai fini antincendio.

Nel 2014 è stata implementata una nuova iniziativa di 
contenimento nell’uso della risorsa idrica nell’impianto 
di inertizzazione attivo presso il sito di Giussago–
Lacchiarella, mediante il recupero e riutilizzo 
delle acque meteoriche raccolte da impiegare 
per l’umidificazione delle polveri da inertizzare. I 
dati monitorati hanno dimostrato il raggiungimento 
dell’obiettivo: 694 metri cubi di acque meteoriche 
utilizzate nel processo di inertizzazione e nessun 
consumo di acqua prelevata da pozzo.

Negli ultimi anni sono stati sviluppati, presso gli impianti 
termoelettrici, sistemi per la riduzione del prelievo di 
acqua da fonti esterne, privilegiando il riciclo interno e 
il riutilizzo. In particolare:

• l’innovativo sistema zero Liquid Discharge (zLD), 
che combina il recupero delle acque di processo 
con il trattamento delle acque reflue attraverso 
un sistema di cristallizzazione alimentato a 
vapore che, facendole evaporare, le recupera per 
poi rinviarle al serbatoio di raccolta per il successivo 
trattamento e recupero. Il residuo salino di questo 
processo viene filtrato e inviato allo smaltimento 
come rifiuto. Questo sistema rappresenta un 
significativo esempio di riciclo di una risorsa preziosa, 
evitando il prelievo di acqua dai corpi idrici naturali. 
Tale sistema è stato implementato presso la Centrale 
termoelettrica di Gissi (Chieti), presso la Centrale di 

Monfalcone (Gorizia), mentre presso la Centrale di 
Brindisi il recupero avviene mediante utilizzo diretto 
in impianto, senza cristallizzazione;

• per l’approvvigionamento idrico finalizzato alla 
produzione di acqua industriale nella Centrale 
termoelettrica di Gissi (Chieti) si utilizza acqua 
proveniente dal depuratore consortile e il sistema 
di recupero acque presente nella Centrale 
consente di minimizzare l’approvvigionamento. 
Nella stessa Centrale è stato adottato un sistema 
di raffreddamento ad aria che ha azzerato il 
corrispondente utilizzo di acqua;

• presso la Centrale termoelettrica Edipower di 
Chivasso (Torino) sono ormai a regime gli interventi 
per l’ottimizzazione dell’impianto di osmosi 
inversa, che ha permesso di recuperare già dal 2013 
circa il 70% del refluo scaricato, riducendo anche il 
prelievo di acqua da pozzo per uso industriale;

• nella Centrale di Edipower di San Filippo del Mela 
(Messina) è entrato in servizio un nuovo impianto di 
trattamento per il recupero della acque reflue oleose 
trattate e per la produzione di acqua industriale 
mediante dissalazione dell’acqua di mare. Grazie 
a tali impianti, già dal 2013 è stato azzerato il prelievo 
di acque da falda profonda per gli usi industriali, 
lasciando attivi unicamente i prelievi necessari al 
funzionamento degli impianti realizzati nell’ambito 
delle attività di bonifica dei suoli e della falda 
superficiale.

Ulteriori interventi sono descritti nei capitoli che 
seguono, dedicati alle diverse filiere di attività.

Acque meteoriche
recupero e riutilizzo
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Nel Termoutilizzatore di Brescia, durante 
la stagione termica da ottobre ad aprile viene 
utilizzata l’acqua della rete di teleriscaldamento 
per il raffreddamento del ciclo termico. I 
maggiori consumi di acqua riguardano invece il 
funzionamento delle torri di raffreddamento dal 
15 aprile al 15 ottobre, quando gli scarsi consumi di 
calore della rete di teleriscaldamento non sono più 
sufficienti per il raffreddamento del ciclo termico. 
Il sistema di trattamento dell’acqua delle torri 
evaporative è stato ottimizzato per ridurre sia i 
consumi che gli scarichi. Tutte le acque di processo 
e quelle provenienti dai drenaggi delle zone di 
lavorazione dell’impianto sono raccolte e riutilizzate 
nel sistema di spegnimento ed evacuazione scorie. 
Inoltre, il Termoutilizzatore dispone di un sistema 
di trattamento fumi a secco e di un sistema di 

raccolta delle acque reflue progettato per ottenere 
il massimo riutilizzo delle acque di processo, così 
da ridurre i consumi e limitare gli scarichi non 
riutilizzabili. Circa l’80% dell’acqua utilizzata 
in sito, prelevata da pozzo, è inviata alle torri di 
raffreddamento. Il 78% evapora in atmosfera e il 
restante 22% è acqua di spurgo delle torri che viene 
scaricata in fognatura. Tutte le altre acque reflue e 
meteoriche raccolte nell’impianto sono riutilizzate 
nel sistema di spegnimento ed evacuazione scorie.

Nel Termovalorizzatore Silla 2 di Milano l’acqua 
ad uso industriale proviene da pozzi industriali 
autorizzati ubicati nell’area dell’impianto, mentre 
l’acqua potabile proveniente dall’acquedotto viene 
utilizzata prevalentemente per usi igienico-sanitari.
Il sistema di raffreddamento del ciclo termico, che 

richiede normalmente una portata di circa 9.800 
m3/h, è in grado di ricircolare oltre il 98% dell’acqua, 
con una sostanziale riduzione dei consumi idrici. 
Inoltre, il trattamento dei fumi di combustione 
avviene a secco e, quindi, gli scarichi idrici sono 
principalmente costituiti dalle acque di spurgo 
delle torri evaporative (pari a circa 750.000 metri 
cubi all’anno) che, previa declorazione, vengono 
immesse nel cavo Parea tramite il quale giungono 
al parco “Boscoincittà”. Le altre acque di processo 
prodotte, provenienti dai drenaggi delle zone di 
lavorazione dell’impianto, sono tutte raccolte 
ed avviate a un trattamento di disoleazione e 
quindi riutilizzate nel sistema di spegnimento ed 
evacuazione scorie.

L’attenzione di Aspem verso un uso efficiente della 
risorsa idrica si riflette, oltre che nel controllo della 
qualità dell’acqua dalla captazione sino al trasporto 
all’interno dell’acquedotto, nell’ottimizzazione del 
suo utilizzo mediante comportamenti mirati alla 
razionalizzazione e al risparmio, sia nella fase di 
adduzione che di distribuzione.
Per l’ottimizzazione dell’uso della risorsa idrica in 

termini di prelievo e di fonti interessate le attività 
consistono essenzialmente in una efficiente 
gestione dei sollevamenti e delle dispersioni. Nel 
primo caso vengono utilizzate le migliori tecniche 
disponibili per la progettazione, l’esecuzione e la 
manutenzione degli impianti, nonché sistemi di 
telegestione per acquisire informazioni di dettaglio 
sugli andamenti dei prelievi e sulle richieste idriche, 

al fine di ottimizzare il funzionamento del sistema. 
Nel secondo caso, per la riduzione delle perdite delle 
reti di adduzione e distribuzione viene effettuata 
un’analisi annuale del livello di efficienza del sistema 
idrico, comparando i volumi di acqua prelevati dalle 
fonti di approvvigionamento e quelli consegnati alle 
utenze, nonché una ricerca sistematica delle perdite 
di rete.

Risorsa idrica, termovalorizzazione e teleriscaldamento 

Uso efficiente della risorsa idrica nel servizio acquedotto di Aspem 
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Il Gruppo A2A opera nel rispetto delle peculiarità 
territoriali, naturali e culturali, consapevole del fatto che 
questi aspetti contribuiscono a delineare l’identità e la 
ricchezza dell’ambiente. Il mantenimento degli ecosistemi 
terrestri e della loro idoneità per uno sviluppo della vita 
dell’uomo e delle specie animali e vegetali è la base su cui 
si fonda la salvaguardia della biodiversità.

La Direttiva Europea “Habitat” del 1992 si propone 
il mantenimento della biodiversità, considerando al 
tempo stesso le esigenze economiche, sociali, culturali e 
regionali. A tale scopo l’Unione Europea ha identificato 
habitat naturali “di interesse comunitario” (zone terrestri 
o acquatiche che si distinguono per le loro caratteristiche 
geografiche, abiotiche e biotiche, interamente naturali o 
semi-naturali), vale a dire habitat europei che rischiano 
di scomparire o hanno un'area di ripartizione naturale 
ridotta. È stata così istituita una rete ecologica europea di 
zone speciali di conservazione, denominata Natura 2000. 
L’Italia ospita una straordinaria ricchezza di biodiversità: 
il numero di piante e animali presenti nel nostro Paese 
è il più elevato d’Europa e oltre il 10% di queste specie si 
trovano solo nel nostro territorio. Il sistema delle aree 
naturali protette interessa attualmente il 22% dei Comuni 
italiani, il 95% delle Province e la totalità delle Regioni. 

Nei Parchi in prossimità degli impianti del Gruppo A2A si 
contano più di 40 specie animali annoverate nella Lista 
Rossa dell’Unione Internazionale per la Conservazione 
della Natura (IUCN) e in quella italiana. In particolare, fra 
i volatili è segnalata la presenza dell’Albanella Reale, della 
Canapiglia, della Moretta Tabaccata e del Mignattino, 
specie a rischio critico di estinzione.

4.1.4 Tutela della biodiversità, degli habitat e del paesaggio

La Filiera Ambiente del Gruppo A2A non solo 
contribuisce alla salvaguardia della biodiversità e del 
paesaggio, ma effettua anche interventi migliorativi del 
territorio, con particolare riguardo alla gestione delle 
discariche. In tutte le discariche del Gruppo, anche 
quelle in cui è terminata la fase di conferimento rifiuti, 
sono stati effettuati interventi di impermeabilizzazione, 
inerbimento e piantumazione idonei al ripristino 
ambientale. A ciò si aggiungono i sistemi di contenimento 
e prevenzione presenti in tutte le aree di stoccaggio, la 
cui corretta gestione è tenuta sotto controllo attraverso 
un sistema integrato di gestione della qualità ambiente e 
sicurezza. Inoltre, tutti questi impianti sono dotati di pozzi 
di monitoraggio, per verificare la presenza di eventuali 
perdite di percolato e prevenire l’inquinamento del suolo 
e sottosuolo, che potrebbe avere effetti sulle acque di 
falda superficiali e profonde. 
In tutte le discariche dismesse sono state realizzate le 
opere necessarie per la gestione in sicurezza della fase 
di post-chiusura, permettendo in superfice lo sviluppo 
di aree a verde, spesso con presenza di fauna che vi trova 
rifugio.

Gli impianti di produzione di energia generano un impatto 
sul territorio in cui insistono: gli impianti termoelettrici 
occupano superfici molto estese e quelli idroelettrici 
sono molto diffusi sul territorio e si trovano tipicamente 
in contesti ad alto valore naturalistico dove, peraltro, 
sono di solito ottimamente integrati.

Nel 2014 Edipower ha intrapreso un progetto di 
monitoraggio della conservazione delle aree 
protette presenti nelle zone di operatività. 

Il territorio in cui è collocata l’Area Impianti Bergamo di A2A 
Ambiente è monitorato anche dall’Osservatorio Mosche, 
composto dai rappresentanti delle Amministrazioni pubbliche 
della zona, dell'ASL, della Provincia e coordinato dal Museo 
di Scienze Naturali di Bergamo. Scopo dell’Osservatorio è 
mantenere un controllo attivo sulla presenza di mosche e sulla 
gestione delle attività della zona che la possono influenzare. 
L’Area Impianti Bergamo rendiconta periodicamente 
all’Osservatorio i risultati dei monitoraggi effettuati al proprio 
interno e acquisisce dallo stesso eventuali lamentele imputabili 
alle attività svolte nel sito. Nell’Area è vigente da anni un 
protocollo per la prevenzione e il contenimento del fenomeno 
di proliferazione muscina, con livelli di intervento progressivi 
correlati al livello di presenza delle mosche. Negli ultimi anni 
la presenza di mosche, rilevata sia attraverso i rilievi delle 
trappole cromotropiche esterne e interne all’area impianti, sia 
attraverso le catture all’interno dell’impianto, è stata più bassa 
rispetto a tutti gli altri periodi finora monitorati. 
Con il coordinamento del Museo di Scienze Naturali 
si sta verificando la possibilità di utilizzare il sito per la 
sperimentazione di iniziative naturalistiche indirizzate a 
favorire l’insediamento di specie animali potenzialmente in 
grado di contrastare la presenza di insetti. 

Area Impianti Bergamo e l’Osservatorio Mosche 
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Nella prima fase è stata svolta un’analisi delle aree 
protette sulle quali insistono gli impianti produttivi. Per 
ogni sito sono state mappate le aree ad alto valore di 
biodiversità nel raggio di 20 chilometri, dividendole per 
Zone di Protezione Speciale (ZPS), Siti d’Importanza 
Comunitaria (SIC), Important Bird Area (IBA), Elenco 
Ufficiale Aree Protette e Zone umide d’importanza 
internazionale. Per ogni area identificata sono stati 
individuati: codice e nome, superficie, status di 
protezione, distanza dall’unità produttiva, tipo di habitat, 
specie animali e vegetali presenti. In una fase successiva è 
prevista la definizione degli indicatori quali-quantitativi 
volti a misurare gli impatti sulla biodiversità e consentirne 
un’efficace gestione. Un indicatore già monitorato in 
alcune realtà del Gruppo è il rapporto tra superficie 
verde e superficie totale di pertinenza degli impianti. 
Particolarmente significativo, anche in considerazione 
della sua collocazione all’interno del Parco Regionale, è 
il valore registrato presso la Centrale termoelettrica del 
Mincio (Mantova), per la quale tale rapporto è pari al 68%. 

Altro aspetto importante, in particolare per gli impianti di 
produzione idroelettrica, è il tema del Deflusso Minimo 
Vitale (DMV): per rispettare le normative europee, 
nazionali e regionali, volte alla tutela degli habitat fluviali 
nei corsi d'acqua interessati da prelievi per la produzione 
di energia idroelettrica, occorre infatti garantire 
nell’alveo fluviale una portata minima di acqua.
Per ridurre al minimo l'impatto ambientale, già da alcuni 
anni il Gruppo A2A si è impegnato al rilascio di prestabiliti 
quantitativi di acqua dalle principali opere di presa. Inoltre, 
vi è una cura particolare nella gestione della rimozione dei 
sedimenti dai bacini di accumulo delle acque. Un esempio 
è quanto avvenuto nel 2014 per il Bacino di Ambiesta in 
Friuli Venezia Giulia.

Il serbatoio dell’Ambiesta è un invaso di regolazione 
giornaliera al servizio della Centrale idroelettrica 
di Somplago (Udine). È alimentato in minima parte 
dal suo modesto bacino imbrifero, mentre riceve 
in maniera significativa le acque che giungono 
dalla Centrale di Ampezzo e dal bacino imbrifero 
del medio Tagliamento. Nel serbatoio si è resa 
necessaria la rimozione di un accumulo di sedimenti, 
per mantenere in efficienza gli organi di scarico e di 
derivazione. A metà dicembre 2014 sono terminate 
con successo le attività di rimozione. I lavori, 
iniziati ad ottobre, sono stati eseguiti utilizzando 
una piattaforma galleggiante provvista di pompe 
aspiranti, controllate da un sistema georeferenziato, 
che ha permesso di operare con precisione, 
calibrando gli interventi di livellazione del fondale 
sulle aree di effettivo interesse.

Questa nuova tecnica di lavoro ha permesso di 
contenere i valori di torbidità, sia dell’Ambiesta 
che del Tagliamento, rimasti ampiamente al di 
sotto dei limiti fissati dal decreto autorizzativo della 
Regione Friuli Venezia Giulia per tutto il periodo 
di svolgimento delle operazioni. A dicembre 2014 
Edipower ha siglato con l’Ente Tutela Pesca della 
Regione un protocollo d’intesa volto al ripristino 
migliorativo degli alvei interessati, mediante 
azioni pluriennali di ripopolamento della fauna ittica. 
L’Ente Tutela Pesca, oltre a ricollocare i pesci prelevati 
prima dei lavori, provvederà ad effettuare semine 
integrative di fauna ittica pregiata. A completamento 
delle attività previste dal decreto, Edipower 
effettuerà nei primi mesi del 2015 il monitoraggio 
dei parametri ecologici e chimico-fisici sui corsi 
d’acqua interessati dai lavori.

Il progetto prevede il riuso a fini turistico-ambientali 
della ciminiera da 150 metri, non più utilizzata, 
mediante la realizzazione di infrastrutture utili 
alla fruizione del manufatto per l’osservazione del 
territorio dall’alto. La sommità della ciminiera è un 
punto di osservazione su un territorio caratterizzato 
da una varietà paesaggistica unica: catena alpina, 
fascia prealpina da Brescia a Verona, lago di Garda, 
colli morenici del Garda, pianura mantovana. 
Caratterizzandosi come “land-mark” visibile anche 

dalla fascia meridionale del lago di Garda, costituisce 
un’ideale porta di accesso al Parco del Mincio che si 
estende verso sud fino a Mantova. L’Ente Parco e il 
Comune di Ponti sul Mincio, dove è ubicata la Centrale, 
hanno raccolto la sfida del riutilizzo del manufatto, 
ormai parte integrante del paesaggio dagli anni ’80, 
quale occasione attrattiva sul proprio territorio. 
Oltre alle infrastrutture di risalita, verranno realizzate 
infrastrutture ricettive (ristoro, noleggio bici, ecc.) e 
culturali (Museo dell’energia e del paesaggio).

Bacino di Ambiesta: rimozione selettiva del sedimento

Riqualificazione della ciminiera della Centrale termoelettrica del Mincio 

Gestione responsabile 
dell'ambiente

Gestione responsabile  
della Filiera Energia

Gestione responsabile  
della Filiera Calore

Gestione responsabile  
della Filiera Ambiente

Gestione responsabile  
del Servizio Idrico Integrato

I numeri sull'ambiente



Bilancio di Sostenibilità 2014        

La responsabilità ambientale

74

4

Il Gruppo A2A cura con particolare sensibilità 
l’inserimento dei suoi impianti nel contesto 
paesaggistico mitigandone l’impatto visivo. Ad esempio, 
molti elementi degli impianti del Nucleo idroelettrico di 
Mese (Sondrio) non sono visibili all’esterno: alcuni canali 
di adduzione, le vasche di carico e le condotte forzate 
sono, infatti, in galleria. Questa attenzione progettuale, 
nata anche per motivi di carattere militare, risulta oggi 
positiva dal punto di vista ambientale. Tutti gli impianti 
sono inseriti perfettamente nel territorio e hanno una 
forte valenza culturale e industriale.
Analoga attenzione è prestata in ambito termoelettrico, 
come nel caso della Centrale termoelettrica del Mincio, 
in provincia di Mantova, dove è stato approntato un 
progetto di riqualificazione della ciminiera.

La tutela della biodiversità, degli habitat e del paesaggio 
è rilevante anche nella progettazione e nella posa 
delle reti di distribuzione di energia elettrica, gas, 
acqua, calore per il teleriscaldamento e delle reti di 
telecomunicazioni. Sia in fase di pianificazione del 
percorso di queste infrastrutture, sia in fase progettuale, 
vengono valutati gli aspetti connessi all’attraversamento 
o alla prossimità di aree di interesse paesaggistico: aree 
a verde, parchi locali, aiuole, giardini o altre porzioni di 
territorio di particolare valenza e pregio naturalistico. 
Il Gruppo A2A pianifica e progetta gli interventi nel 
rispetto dei vincoli previsti della normative nazionali e 
locali, nonché delle prescrizioni degli Enti competenti. 
In particolare, viene posta attenzione all’individuazione 
dei percorsi più adeguati, cercando di evitare o ridurre al 
minimo interferenze o danneggiamenti. Inoltre, al fine di 
tutelare la biodiversità, vengono poste in essere azioni di 
compensazione concordate con gli Enti locali.
Questo aspetto è rilevante anche per le eventuali 

modifiche che gli interventi interferenti con corpi 
idrici superficiali possono produrre, incidendo sulle 
caratteristiche idrologiche o di qualità di corpi idrici, con 
impatto sul relativo ecosistema. 
Nel caso di effettuazione di scavi viene valutato anche 
il rischio di eventuali lesioni all'apparato radicale degli 
alberi, mantenendosi a una distanza dalle piante tale da 
non compromettere la loro integrità e stabilità.

Nel 2014 è stata aggiornata la convenzione stipulata nel 2007 con il 
Comune di Truccazzano (Milano) ridefinendo le opere compensative 
riguardanti la frazione di Albignano, vicino alla Centrale termoelettrica 
di Cassano d’Adda, attraversata da due elettrodotti che collegano 
gli impianti di produzione della Centrale alla rete di trasmissione 
nazionale. All’inizio del 2014 è stato consegnato all’Amministrazione 
Comunale il tratto di completamento della pista ciclopedonale 
che affianca la strada provinciale 104, che collega i centri abitati di 
Cassano e Truccazzano. Contestualmente è stato formalizzato con 
l’Amministrazione Comunale un contributo annuo di 10.000 euro 
quale sostegno economico in forma di borse di studio per gli studenti 
di Truccazzano. Rimane da realizzare, a cura di A2A, lo studio di 
massima per la realizzazione di una variante al sistema di trasporto di 
energia elettrica in alta tensione riguardante l’attraversamento della 
frazione di Albignano.  

Pista ciclabile a Truccazzano
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Le emissioni di sostanze inquinanti comportano 
l'alterazione della composizione chimica dell'atmosfera e 
influenzano, quindi, la qualità dell'aria che respiriamo. Per 
questo l’esercizio degli impianti che rilasciano emissioni 
in atmosfera è soggetto a specifici vincoli normativi, 
finalizzati a mantenere i livelli corretti della qualità 
dell’aria.

Gli impianti del Gruppo A2A sono dotati di avanzati 
sistemi di depurazione fumi, che permettono di 
rispettare ampiamente i limiti autorizzativi e, nella 
maggior parte dei casi, di raggiungere le performance 
emissive associate alle migliori tecnologie disponibili 
individuate dalla Commissione Europea. Le principali 
sostanze normate, tra quelle presenti nelle emissioni 
degli impianti alimentati a combustibili fossili, sono: ossidi 
di azoto, monossido di carbonio, ossidi di zolfo e polveri. 
Negli impianti termoelettrici e nei termovalorizzatori, 
i livelli di queste emissioni sono tenuti sotto controllo e 
registrati con sistemi di monitoraggio in continuo (SME 
– Sistema Monitoraggio Emissioni) e periodicamente 
trasmessi alle Autorità competenti. La Regione 
Lombardia ha inoltre stabilito di integrare la già esistente 
rete della qualità dell’aria con la rete di monitoraggio 
delle emissioni dei grandi impianti (Rete SME) presenti 
nel territorio, permettendo ad ARPA (Agenzia Regionale 
per la Protezione dell’Ambiente) di avere accesso ai dati 
istantanei forniti dai sistemi di monitoraggio in continuo 

delle emissioni, installati sui camini degli impianti. 
Per quanto riguarda le emissioni dei termovalorizzatori, 
particolare attenzione viene prestata alle emissioni 
dei cosiddetti microinquinanti, costituiti da diossine, 
policlorobifenili, idrocarburi policiclici aromatici e 
metalli. Queste sostanze vengono periodicamente 
monitorate per verificare il rispetto dei limiti di legge. 
Negli impianti del Gruppo A2A le concentrazioni misurate 
sono state sempre ampiamente inferiori a tali limiti, se 
non addirittura inferiori ai limiti strumentali di rilevabilità. 

L’aspetto relativo alle emissioni in atmosfera è gestito dal 
Gruppo tramite:

• impianti di abbattimento delle emissioni;
• sistemi di monitoraggio in continuo dei 

macroinquinanti;
• utilizzo di combustibili a basso contenuto di zolfo;
• monitoraggio della qualità dell’aria, con gestione 

diretta/indiretta delle centraline; 
• monitoraggio periodico dei microinquinanti emessi;
• quantificazione delle emissioni di CO2 , sia dirette che 

indirette;
• quantificazione delle emissioni di CO2 evitate grazie 

alla produzione da fonti rinnovabili;
• sostituzione, nelle apparecchiature, di gas a effetto 

serra con sostanze meno impattanti;
• sviluppo delle reti di teleriscaldamento.

4.1.5 Emissioni in atmosfera

Guardando il quadro emissivo relativo alle attività 
del Gruppo A2A (si vedano per questo le tabelle dalla  
n. 72 alla n. 96), si evidenzia una notevole diminuzione 
dei quantitativi di ossidi di azoto emessi nel 2014 
(3.445 t di NOx contro 5.472 t nel 2013). Questo risultato 
deriva principalmente dalla riduzione delle emissioni di 
NOx della Centrale di Monfalcone (Gorizia), ottenuta 
con interventi di miglioramento della combustione. 
In misura minore, la riduzione delle emissioni di NOx è 
anche dovuta a una generale riduzione della produzione 
elettrica da parte degli impianti del Gruppo. Anche le 
emissioni di ossidi di zolfo sono diminuite (958 t di 
SO2 nel 2014 contro 1.739 t nel 2013), soprattutto grazie 
alla notevole riduzione di  SO2 emesso dalla Centrale San 
Filippo del Mela (Messina), dove a fine 2013 sono stati 
chiusi i gruppi 3 e 4 che rilasciavano emissioni maggiori 
rispetto ai gruppi attualmente in esercizio. Anche il minor 
funzionamento degli impianti a carbone di Monfalcone 
e di Brescia (Centrale Lamarmora) ha contribuito alla 
diminuzione delle emissioni totali di SO2. Sono invece 
rimaste invariate le emissioni di monossido di 
carbonio (CO).

Le emissioni di microinquinanti si sono mantenute 
ai livelli degli anni precedenti. Le oscillazioni nei 
valori assoluti di tali emissioni registrate nel corso degli 
anni sono molto influenzate dai livelli di concentrazione 
estremamente bassi, spesso prossimi ai limiti strumentali 
di rilevabilità, con cui le sostanze sono presenti nei fumi 
emessi: numeri diversi sono in realtà rappresentativi di 
un livello emissivo sostanzialmente invariato e, ciò che è 
più importante, che si mantiene su valori estremamente 
bassi.  

Le emissioni giornaliere dei Termovalorizzatori e di alcune Centrali termoelettriche del Gruppo sono 
disponibili sul sito www.a2a.eu nella sezione Sostenibilità
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Emissioni di gas serra
La concentrazione atmosferica dei gas ad effetto serra 
(GHG) è ritenuto il principale fattore che determina 
il riscaldamento globale del nostro pianeta. Tra i gas 
serra considerati nel Protocollo di Kyoto l’anidride 
carbonica (CO2) copre un ruolo prevalente in termini 
emissivi. La riduzione delle emissioni di CO2 è pertanto 
la principale strategia di mitigazione dei cambiamenti 
climatici. L’obiettivo della riduzione delle emissioni può 
essere raggiunto attraverso l’utilizzo di fonti rinnovabili, 
l’utilizzo di combustibili a basso contenuto di carbonio e 
l’incremento dell’efficienza energetica. 
Molte delle attività del Gruppo A2A comportano 
l’emissione in atmosfera di CO2 sia direttamente, ad 
esempio per la produzione di energia, che indirettamente, 
attraverso il consumo di energia negli impianti e negli 
uffici, l’impiego di materiali e beni di consumo, la gestione 
di impianti di terzi.

Le emissioni dirette (definite Scope 1) sono dovute 
principalmente alla produzione di energia elettrica e 
termica e, secondariamente, al metano disperso dalla 
rete di distribuzione o sfuggito alla captazione nelle 
discariche. Il dettaglio delle emissioni per fonte nel 2014 
è precisato nella tabella che segue. Rispetto all’anno 
precedente si è registrata una diminuzione del 14%, 
dovuta principalmente alla minor produzione degli 
impianti termoelettrici. Le emissioni di CO2 equivalenti 
si sono più che dimezzate, grazie a una migliore gestione 
delle apparecchiature contenenti questi gas. 

Produzione di energia 5.255.492 

Dispersione di metano da reti 
di distribuzione (stima)  534.160 

Dispersione di metano 
da discariche (stima)  54.500 

Autoveicoli  35.469 

Gas fluorurati  5.590 

Reti di Distribuzione e Servizi  7.827 

TOTALE  5.893.038 

2012 2013 2014

CO2 evitata (t) 1.374.116 3.080.648 2.886.224

Energia risparmiata 
(tep)

867.211 1.327.551 1.136.536

Figura 38 | Emissioni totali dirette (Scope 1) - tCO2 eq

Figura 39 | Emissioni evitate di CO2 ed energia risparmiata 
 con i processi energetici

Il fattore di emissione di CO2 medio del Gruppo, 
calcolato sommando tutte le emissioni della produzione 
di energia e rapportandole alla totalità della produzione 
energetica (elettrica e termica), ha avuto un apprezzabile 
miglioramento risultando pari a 355  g/kWh, in diminuzione 
del 15% rispetto al dato 2013, pari a 417 g/kWh. 

Anche le emissioni indirette (Scope 2), dovute ai 
consumi di elettricità, sono diminuite nel 2014 di circa 
il 16% a seguito del minor funzionamento degli impianti e 
sono state pari 146.780 tonnellate di CO2 .

Le emissioni di Scope 3 nel 2014 risultano essere di 
1.457.729 tonnellate. Questo valore è circa il doppio 
rispetto al 2013 perché tiene conto, oltre che delle 
emissioni degli impianti gestiti in conto terzi (caldaie 
di riscaldamento edifici, Termovalorizzatore di Acerra 
e STIR di Caivano), anche delle emissioni di gas serra 
prodotte durante la raffinazione ed estrazione dei 
combustibili utilizzati dal Gruppo, non calcolate nel 2013. 
(vedi box a pag. 68). 

 Anche nel 2014 A2A ha partecipato all’indagine promossa 
da Carbon Disclosure Project, organizzazione 
no profit che a livello mondiale raccoglie dati sui 
cambiamenti climatici, rendendo pubblici i propri dati 
relativi al “bilancio del carbonio” e facendo certificare 
quest’ultimo da una società di revisione. 
L’utilizzo di risorse rinnovabili, quali l’idroelettrico e i rifiuti 
biodegradabili, oltre che il ricorso alla cogenerazione e a 
tecnologie avanzate, rende possibile un risparmio sia in 
termini di emissioni di anidride carbonica sia in termini di 
combustibile rispetto ai processi convenzionali.
Per valutare adeguatamente il risparmio emissivo di CO2 
conseguito dalle proprie attività, il Gruppo A2A utilizza 
una metodologia per il calcolo delle emissioni evitate 
di CO2 e del risparmio energetico applicabile a tutti gli 
impianti e ai processi energetici. Questa metodologia è 
stata messa a punto nel 2010 e ogni anno viene aggiornata 
con i parametri di riferimento e i fattori di emissione del 
parco termoelettrico nazionale pubblicati da Terna o da 
ISPRA. I dati sono riassunti nella tabella che segue.

La flessione nel quantitativo di CO2 evitata nel 2014 è 
dovuta alla minor produzione delle Centrali dotate di cicli 
combinati ad alto rendimento legata all’andamento del 
mercato elettrico. Tuttavia i dati assoluti di CO2 evitata ed 
energia risparmiata evidenziano l’impegno del Gruppo 
per la riduzione dei cambiamenti climatici. 
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In ottemperanza alla normativa europea 
e italiana, A2A effettua controlli sulle 
apparecchiature di condizionamento 
e refrigerazione presenti negli uffici 
e negli impianti e sulle pompe di 
calore, al fine di minimizzare il rischio 
di perdite di sostanze ozono lesive e 
di gas serra. Per gestire al meglio le 
attività di installazione e manutenzione 
delle apparecchiature contenenti gas 
fluorurati ad effetto serra e sostanze 
ozono lesive, A2A ha emanato una 
specifica Linea Guida.
Inoltre A2A ha scelto di attuare un 
programma di sostituzione delle 
apparecchiature contenenti gas R22 
(ozono lesivo) con apparecchiature 
contenenti gas meno impattanti: 
nel 2014 sono state dismesse 86 
apparecchiature contenenti circa 
600 kg di R22. Al loro posto sono state 
installate macchine contenenti i gas 
R407C, R134A, R410A, R422D e R427A, 
non lesivi dell’ozono e con un potenziale 
di riscaldamento globale inferiore ad 
altri gas refrigeranti.

Gas fluorurati nelle apparecchiature  
di condizionamento e refrigerazione

Mercati ambientali 
ed efficienza energetica 
Per quanto concerne i mercati ambientali, le Direttive UE 
e le norme nazionali prevedono un forte coinvolgimento 
delle imprese attraverso meccanismi tipo “cap and 
trade” (ovvero basati sulla determinazione di una soglia 
di emissioni e un meccanismo di scambio commerciale), 
che permettono di raggiungere gli obiettivi ambientali al 
minor costo economico complessivo per il sistema*.

Allo stato attuale in Italia sussistono tre schemi regolatori 
del tipo “cap and trade” in materia ambientale:

• Emissions Trading Scheme (ETS), che ha 
l’obiettivo di contenere le emissioni di anidride 
carbonica ed è legato al Protocollo di Kyoto;

• Certificati Bianchi (o Titoli di Efficienza 
Energetica), che hanno l’obiettivo di incrementare 
l’efficienza energetica nei consumi finali di energia e 
l’utilizzo di fonti rinnovabili termiche;

• Certificati Verdi, che hanno l’obiettivo di 
aumentare la produzione di energia elettrica da 
fonte rinnovabile e resteranno in vigore fino al 2015 
(dal 2016 il meccanismo verrà sostituito con una 
tariffa amministrativa).

Gli impianti di A2A rientranti nei mercati ambientali sono 
numerosi ed allocati in diverse società del Gruppo:

• Emissions Trading Scheme: 22 impianti di cui 9 
termoelettrici e 13 tra cogenerazioni e caldaie;

• Certificati Bianchi: 2 distributori di energia elettrica 
 e gas; 
• Certificati Verdi: più di 30 fra impianti di produzione 

da fonte convenzionale e da fonte rinnovabile o 
cogenerativa.

*  Si tratta di meccanismi basati, da un lato, sulla determinazione da parte di  
 un’Autorità competente di una soglia d’obbligo (cap) e, dall’altro lato, su un  
 mercato di permessi attraverso cui i soggetti possono ottemperare ai loro  
 obblighi attraverso l’acquisto/vendita dei permessi medesimi (trade).

Nel 2014 le quote di CO2 assegnate ad A2A, all’interno del 
programma ETS, sono state pari a 225.095.

Per quanto riguarda l’efficienza energetica A2A si 
conferma quale terzo operatore nazionale (primo tra 
le multiutility) per obiettivo di risparmio energetico da 
conseguire. Nel 2014 è stato rilasciato ad A2A, per i propri 
progetti di efficienza energetica, un numero di Certificati 
Bianchi corrispondenti ad un risparmio emissivo pari a 
270.841 tonnellate di CO2 eq.
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In considerazione degli obblighi di A2A e della crescente 
importanza dell’efficienza energetica, il Gruppo è impegnato 
a promuovere e sostenere la riduzione dei consumi di energia 
primaria sugli usi finali, sia presso le proprie società che presso 
soggetti industriali, svolgendo attività di ESCo (Energy Service 
Company). In particolare, A2A Trading affianca il cliente 
nell’ottenimento dei Certificati Bianchi in tutte le fasi: dalla 
progettazione alla redazione dei progetti, dall’iter procedurale 
di approvazione presso il GSE fino all’ottenimento e al rilascio 
dei titoli. Grazie alla presenza sul mercato, dove opera fin 
dall’avvio di questo meccanismo, A2A Trading offre supporto 
al cliente anche nella gestione e vendita dei Certificati ottenuti, 
massimizzandone il controvalore economico. Tutti i titoli 
connessi ai mercati ambientali del Gruppo vengono gestiti 
da A2A Trading allo scopo di concentrare presso un’unica 
entità tutte le informazioni rilevanti sulle nuove iniziative, sui 
flussi fisici dei titoli e sugli scambi commerciali sul mercato, 
così da ottimizzare anche la gestione del rischio e cogliere le 
opportunità connesse agli obblighi di legge.

A2A Trading per i Certificati Bianchi 

Per maggiori informazioni consultare  il sito 
www.a2atrading.eu alla sezione Greenmarket 
oppure scrivere a certificatibianchi@a2a.eu

Impatti connessi ai trasporti
Molte attività gestite dal Gruppo A2A richiedono 
l’utilizzo di automezzi (ad esempio la raccolta rifiuti, i 
servizi di igiene ambientale e la manutenzione delle reti) 
che si aggiungono a quelli utilizzati dal personale per gli 
spostamenti di lavoro. 
A2A è impegnata a promuovere una mobilità 
sostenibile e, a questo fine, valuta gli impatti connessi ai 
trasporti nello svolgimento delle attività aziendali, adotta 
avanzate strategie nella gestione del proprio parco mezzi 
e intraprende iniziative volte a ridurre il consumo di 
carburanti derivati dal petrolio e l’emissione di inquinanti 
in atmosfera. I mezzi aziendali sono, in buona misura, 
dotati di sistemi bifuel, che consentono l’alimentazione 
a metano come alternativa ai più inquinanti carburanti 
tradizionali.
Per le società Amsa e Aprica, che effettuano la raccolta 
dei rifiuti prevalentemente in aree urbanizzate, il 
contributo alla riduzione delle emissioni in atmosfera 
avviene attraverso lo svecchiamento del parco mezzi, 
con appositi programmi di turnover che prevedono la 
dismissione dei vecchi mezzi a gasolio e la sostituzione 
con mezzi a metano o a gasolio con standard europei 
di emissione Euro 5 o 6. Inoltre, è costante la ricerca 
di automezzi sempre più performanti sotto il profilo 
ambientale, meno emissioni in atmosfera e meno 
rumorosità, che garantiscano comunque il grado di 
efficienza richiesto dal servizio.

http://www.a2atrading.eu
mailto:certificatibianchi%40a2a.eu?subject=
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La gestione di impianti e reti comporta la produzione di 
rifiuti nonché la necessità di scaricare le acque utilizzate 
nei cicli produttivi e non altrimenti riutilizzabili. Gli impatti 
derivanti da questi aspetti rivestono particolare rilevanza 
sia in termini quantitativi che normativi. Il Gruppo vi pone 
particolare attenzione fornendo gli strumenti illustrati di 
seguito, che ne regolamentano le modalità gestionali. 

Gestione dei rifiuti prodotti
Come si può vedere dalle tabelle al termine del capitolo 
(pag. 126-127), la maggiore produzione di rifiuti si ha nella 
Filiera Energia e nelle società del Gruppo che si occupano 
della raccolta e trattamento rifiuti. 
I quantitativi complessivi di rifiuti non pericolosi sono 
rimasti praticamente invariati rispetto allo scorso anno 
(+0,7%), mentre c’è stato un calo di quelli pericolosi 
(-4,6%). La minore produzione del settore termoelettrico 
è stata sostanzialmente controbilanciata dai maggiori 
quantitativi originatisi nel settore dell’igiene ambientale e 
del trattamento professionale dei rifiuti.

I principali rifiuti generati dall’attività di produzione di 
energia elettrica e termovalorizzazione sono costituiti 
da: ceneri leggere e polveri dal trattamento dei fumi, 
ceneri pesanti e scorie, gessi e residui del processo di 
desolforazione dei fumi, fanghi derivanti dal trattamento 
delle acque.

In larga parte si tratta di rifiuti recuperabili, talvolta 
attraverso operazioni interne ai siti stessi, come il 
recupero per scopi tecnologici delle scorie prodotte 
dal Termovalorizzatore di Corteolona (Pavia): circa il 2% 

4.1.6 | Gestione dei rifiuti 
 e degli scarichi idrici

delle scorie prodotte è stato utilizzato per la costruzione 
della strada per la discarica interna al sito.
Il recupero complessivo dei rifiuti pericolosi e non 
pericolosi prodotti nel 2014 nel settore termoelettrico 
è stato del 96% (+3% rispetto al 2013). Un leggero calo 
(77% contro l’83% del 2013) si è invece avuto nella 
termovalorizzazione, per minore disponibilità di 
impianti di recupero autorizzati. La Filiera Ambiente 
è caratterizzata da basse percentuali di recupero (2% 
nel 2014 rispetto all’1% dello scorso anno) in quanto i 
rifiuti prodotti sono esclusivamente soluzioni acquose 
o percolati da discarica che, pur essendo costituiti per lo 
più da acqua, vengono avviati ad impianti autorizzati di 
depurazione, classificati come attività di smaltimento.

Per la gestione dei rifiuti prodotti dalle attività del 
Gruppo, pur essendo già presenti numerosi documenti 
normativi interni emessi della singole società e/o unità 
organizzative, è in fase di emissione una Linea Guida che 
definisce ed armonizza i criteri generali per la gestione 
degli aspetti ritenuti fondamentali quali:

• identificazione delle aree di produzione;
• caratterizzazione e classificazione dei rifiuti prodotti;
• ruoli e responsabilità del produttore.

La Centrale termoelettrica di Monfalcone 
(Gorizia) produce ceneri e gessi come 
sottoprodotti del processo di depurazione 
dei fumi di combustione. Tali sostanze 
vengono avviate a recupero nell’industria 
del calcestruzzo e dell’edilizia, consentendo 
di risparmiare materie prime e di evitare lo 
smaltimento in discarica di ingenti quantità 
di rifiuti. Dal 2010 queste sostanze sono 
registrate in base al Regolamento Europeo 
REACH e, a seguito delle indagini e delle 
analisi effettuate, non sono classificate 
come pericolose. Le ceneri hanno inoltre 
ottenuto la certificazione di prodotto a 
marcatura CE. 
Alla fine del 2013 A2A ha altresì ottenuto, 
ai sensi di quanto previsto dal Testo 
Unico Ambientale (D.Lgs. 152/06 e 
successive modificazioni e integrazioni), 
la classificazione delle ceneri come 
sottoprodotti e la conseguente cessazione 
di classificazione come rifiuti (CER 100102 
e CER 100105). Il 4 dicembre 2014 è 
stata presentata istanza di modifica non 
sostanziale dell’Autorizzazione Integrata 
Ambientale, in relazione alla rinuncia 
definitiva al deposito autorizzato dei gessi 
da desolforazione, da considerarsi ora ad 
ogni effetto come sottoprodotti.

Recupero e riutilizzo di ceneri 
e gessi nella Centrale di Monfalcone
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Gestione degli scarichi idrici
La tutela delle acque superficiali e sotterranee e la tutela 
del suolo e sottosuolo sono obiettivi imprescindibili 
del Gruppo nello svolgimento delle sue attività. Oltre a 
costituire obbligo di legge, tutte le azioni poste in essere 
che assicurano la prevenzione dell’inquinamento dei 
corpi idrici superficiali e sotterranei, nonché la gestione 
degli scarichi nel rispetto delle prescrizioni normative 
e autorizzative applicabili sono parte integrante del 
Sistema di Gestione Ambientale. Il monitoraggio degli 
stessi avviene spesso con strumentazione in continuo, 
sia per i parametri prescritti in autorizzazione sia per 
altri parametri funzionali al controllo di processo (pH, 
conducibilità ossigeno disciolto). Campionamenti e 
analisi chimiche e biologiche periodiche garantiscono 
il rispetto dei limiti per quei parametri non altrimenti 
monitorabili.

Dal 2013 è stata adottata dal Gruppo A2A una Linea 
Guida in tema di scarichi idrici che unifica le modalità 
di approccio di tutte le società relativamente a:

• censimento e identificazione degli scarichi;
• richieste di autorizzazione per gli scarichi di tipo 

industriale secondo la legislazione nazionale e/o 
regionale applicabile, prima di essere realizzati, 
attivati o modificati;

• gestione degli stessi nel rispetto delle prescrizioni 
generali definite dalla normativa applicabile e delle 
prescrizioni dell’autorizzazione, che disciplinano nello 
specifico gli aspetti gestionali oltre che le modalità e 
la periodicità dei monitoraggi sulla quantità e qualità 
delle acque scaricate.

Nel dicembre 2014 anche per tutti i Nuclei idroelettrici di 
Edipower è stata emessa una Linea Guida per la gestione 
degli scarichi civili ed industriali, comprensiva di una 
mappatura dettagliata dei punti di scarico presenti nel 
singolo nucleo, che riporta la descrizione della tipologia 
di scarico, dell’eventuale trattamento applicato, delle 
relative autorizzazioni e di eventuali prescrizioni.

La riduzione della quantità di acqua scaricata passa 
attraverso il riutilizzo delle acque reflue pre o 
post trattamento, come avviene ad esempio nel 
Termoutilizzatore di Brescia, dove nel 2014 sono stati 
recuperati 84.000 metri cubi di acqua reflua utilizzati 
principalmente per lo spegnimento delle scorie.

Presso il Termovalorizzatore di Acerra (Napoli) è invece 
prevista la realizzazione di un progetto di riduzione 
delle acque di scarico. Le caratteristiche delle acque 
di scarico trattate, infatti, ne permettono il riutilizzo 
per la preparazione del latte di calce impiegato nella 
linea di depurazione fumi, ovvero negli altri processi 
dell’impianto che richiedono acque grezze, come lo 
spegnimento delle ceneri pesanti.

4.1.7 Altri impatti del business

Rimozione dell’amianto 
e dei policlorobifenili  
La Politica Ambientale del Gruppo prevede un’attenta 
gestione delle sostanze pericolose, quali ad esempio 
l’amianto e i policlorobifenili (PCB), attraverso la 
pianificazione di interventi di manutenzione straordinaria 
finalizzati alla loro rimozione.
Sulle reti di distribuzione di energia elettrica non sono più 
presenti trasformatori contenenti PCB in concentrazione 
maggiore di 50 ppm.
In base al censimento delle strutture del Gruppo 
interessate dalla presenza di amianto effettuato nel 2012 
e ai successivi aggiornamenti sono state individuate 
le necessità e le priorità di attuazione delle azioni di 
rimozione. 

Rumore
A2A si avvale di tecnici competenti per effettuare 
attività di monitoraggio, valutazione e mitigazione delle 
emissioni acustiche per tutto il ciclo di vita dei propri 
impianti e delle proprie infrastrutture. 
L’inquinamento acustico prodotto dalle attività aziendali 
è, infatti, un tema molto sensibile e oggetto di attenzione 
da parte dei cittadini. Anche per questo il Gruppo dedica 
impegno e risorse alla riduzione della rumorosità delle 
proprie attività, siano esse legate al funzionamento 
degli impianti e delle infrastrutture o all’utilizzo di mezzi 
pesanti per la raccolta cittadina dei rifiuti. 
Con riferimento a quest’ultimo aspetto procedono, da 
parte delle società interessate, gli acquisti di mezzi e 
attrezzature sempre più silenziose. 
In presenza di segnalazioni o reclami da parte della 
cittadinanza, le società del Gruppo predispongono 
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Uno degli aspetti ambientali a cui Aspem dedica 
grande attenzione è la presenza di materiali 
contenenti amianto sui luoghi di lavoro. Nel 
tempo è stata avviata una ricognizione sui siti 
interessati e sullo stato di conservazione dei 
materiali. Aspem ha quindi pianificato una serie 
di interventi sui siti individuati, consistenti nella 
rimozione dei materiali contenenti amianto o 
nella loro messa in sicurezza.
Nel 2014 è stata effettuata la verifica sullo stato 
di conservazione delle coperture in cemento 
amianto, nonché la ricerca di fibre aerodisperse 
nella sede operativa di via Tintoretto, a Varese. 
Gli esiti hanno rilevato l’assenza di situazioni di 
rischio. I prossimi interventi riguarderanno un 
capannone della sede operativa, alcune cabine 
di riduzione pressione gas e tre impianti di 

sollevamento di reti dell’acquedotto. Inoltre, due 
tettoie sono state oggetto di sovracopertura 
e saranno tenute sotto controllo sino allo 
smantellamento previsto nel biennio 2015-16.

Anche A2A Reti Gas è da tempo impegnata 
nella gestione dei materiali contenenti amianto 
presenti nelle proprie strutture, al fine di 
prevenire la possibilità di aero dispersione 
delle fibre per vetustà o danneggiamento. 
Nel 2014 sono state sostituite le coperture 
di 9 impianti, per un totale di circa 755 m2. 
Contemporaneamente è proseguita l’attività 
di monitoraggio eseguendo rilevamenti MOCF 
(Microscopia Ottica a Contrasto di Fase) atti a 
verificare la presenza di fibre aero disperse negli 
ambienti di lavoro.

Amsa si impegna al massimo per ridurre 
la rumorosità delle proprie operazioni. La 
società tiene sotto controllo questo aspetto 
acquisendo mezzi ed attrezzature sempre più 
silenziose e prescrivendo ai propri operatori un 
comportamento corretto e rispettoso. Inoltre, 
per mitigare gli impatti delle sue attività in ambito 
urbano, Amsa si cura di:

• progettare itinerari il più possibile compatibili 
con il traffico e con le condizioni del territorio 
(cantieri stradali, nuovi insediamenti, ecc.);

• monitorare costantemente gli itinerari e dar 
corso alle modifiche necessarie;

• effettuare studi di fattibilità per apportare 
migliorie ai servizi esistenti e/o per progettare 
nuovi servizi in base alle esigenze della città

Gestione dell’amianto in Aspem e in A2A Reti Gas 

Amsa e la mitigazione degli impatti nell’ambiente urbano

opportune misurazioni per valutare la necessità di 
specifici interventi di mitigazione.
Inoltre, vengono eseguite periodiche indagini 
fonometriche ai confini dei siti e presso i recettori 
sensibili. Sulla base dei rilievi effettuati e della rumorosità 
ambientale a impianti fermi è emerso che spesso il 
superamento di alcuni valori limite di emissione sonora 
non è imputabile alle attività svolte nel sito produttivo, 
bensì al clima acustico determinato dall’intenso traffico 
veicolare in prossimità degli impianti.

4.1.8 | Ricerca e innovazione 
 per l’ambiente

La sostenibilità dei processi produttivi è strettamente 
legata alla fornitura di servizi rispettosi dell’ambiente 
e deriva da attività di ricerca e sviluppo che sono 
fondamentali per individuare innovazioni capaci di 
generare le migliori performance dal punto di vista 
produttivo e ambientale. In A2A gli obiettivi di efficienza 
e di riduzione delle emissioni si concretizzano attraverso 
l’applicazione di nuove soluzioni tecnologiche, frutto di 
attività di ricerca svolte anche in collaborazione con Enti 
e Istituzioni strettamente legate al tessuto territoriale in 
cui operano le società e gli impianti del Gruppo.

Nel 2014 è proseguito lo sviluppo di alcuni progetti 
innovativi relativi alla tecnologia delle “Smart Grid”: 
reti elettriche in grado di integrare intelligentemente 
le azioni di tutti gli utenti connessi (consumatori e 
produttori, “prosumers” ) al fine di distribuire energia in 
modo efficiente, sostenibile, sicuro ed economicamente 
vantaggioso. L’obiettivo è realizzare servizi innovativi 
con tecnologie intelligenti di monitoraggio, controllo e 
comunicazione in grado di: 

Gestione responsabile 
dell'ambiente

Gestione responsabile  
della Filiera Energia

Gestione responsabile  
della Filiera Calore

Gestione responsabile  
della Filiera Ambiente

Gestione responsabile  
del Servizio Idrico Integrato

I numeri sull'ambiente



Bilancio di Sostenibilità 2014        

La responsabilità ambientale

82

4

Il progetto S.C.U.O.L.A. (Smart Campus as Urban Open Labs) 
mira a integrare in modo intelligente vari sviluppi in corso: smart 
grid, efficienza energetica degli involucri e impianti degli edifici, 
generazione innovativa da fonti rinnovabili e non, tecnologie 
di comunicazione avanzate per fornire servizi al cittadino, 
maggior vivibilità e partecipazione alla città.
Cuore del progetto è la rete elettrica, che diventa “intelligente” 
grazie a innovativi sistemi di comunicazione, di controllo e 
gestione, di sensoristica/automazione/protezione. 
Obiettivi specifici del progetto sono:

• evoluzione della rete elettrica, per garantire maggiore 
continuità del servizio e abilitare la partecipazione attiva 
degli utenti;

• nuovo pannello fotovoltaico con integrato accumulo di 
energia elettrica e produzione di calore, per semplificare la 
gestione della produzione non programmabile e migliorare 
l’efficienza complessiva;

• integrazione di edifici completi di sensori e automazione, 
per monitorare i parametri di comfort e ottimizzare i 
consumi; 

• domanda-risposta estesa, per abilitare la partecipazione 
degli utenti al mercato dell’energia e alle esigenze della rete 
elettrica;

• sensori e dispositivi smart sul territorio, per raccogliere dati 
in tempo reale e fornire informazioni e servizi agli utenti, 
anche in mobilità, al fine di ottimizzare i consumi energetici.

Progetto S.C.U.O.L.A.: una finestra sul futuro  
• fornire ai consumatori strumenti per contribuire a 

ottimizzare il funzionamento del sistema globale;
• dare ai consumatori maggiore informazione e 

potere di scelta; 
• ridurre significativamente l'impatto ambientale 

dell'intero sistema elettrico; 
• aumentare il grado di affidabilità e sicurezza dello 

stesso.
La rete elettrica, cuore della smart city, è quindi 
l’elemento centrale dell’integrazione dei dispositivi e dei 
sistemi di misura, di controllo e governo delle componenti 
energetiche non solo elettriche ma anche termiche.
A2A è la capofila di un partenariato che vede la 
partecipazione di grandi, piccole e medie imprese, di 
Università e Istituti di ricerca nei territori in cui opera il 
Gruppo.

Fra i progetti sviluppati da A2A Reti Elettriche che sono 
proseguiti nel 2014 figurano:

• Progetto Smart Domo Grid, il cui obiettivo è fare 
interagire in modo intelligente la rete elettrica del 
distributore e i dispositivi EMS (Energy Management 
Systems) di controllo degli impianti domestici; 
avviato negli anni scorsi, il progetto ha coinvolto in 
fase sperimentale 21 famiglie nel corso del 2014 e si è 
concluso a marzo 2015;

• Progetto IDE4L (Ideal Grid for All), che 
si concentra sulle funzionalità più elettriche, 
affrontando ambiti di estrema complessità tecnica 
e di rilevante impatto sulla pianificazione e gestione 
operativa delle reti; il progetto è ora a metà del suo 
percorso e terminerà ad agosto 2016. 

Altri settori aziendali hanno svolto attività di ricerca e 
sviluppo nel 2014; di seguito si richiamano solo i “titoli” 
dei progetti che sono trattati nei capitoli delle filiere di 
competenza:

• produzione di CSS (Combustibile Solido 
Secondario) da parte di A2A Ambiente, con standard 
di qualità elevati mediante migliorie impiantistiche 
sulla sezione di impianto ITS relativa alla raffinazione, 
tramite:

o produzione di un lotto significativo di CSS 
combustibile presso l’impianto di Villafalletto 
(Cuneo) e invio del lotto prodotto presso un 
impianto sperimentale di Ansaldo Energia per 
l’effettuazione di prove di co-combustione CSS-
carbone;

o avvio dello studio LCA (Life Cycle Assessment) per 
il CSS in collaborazione con il Politecnico di Milano.

• riqualificazione della Centrale termoelettrica di 
San Filippo del Mela (Messina):

o progetto di utilizzo del CSS per la totale 
alimentazione del Gruppo 2;

o progetto Solare Termodinamico Magaldi (STEM) 
per la sperimentazione di sistemi di produzione 
energetica da fonti alternative, con particolare 
attenzione alle fonti rinnovabili;

o fotovoltaico a concentrazione;
o digestione anaerobica biomasse per produzione 

biogas.
• impianto solare termico integrato con la rete di 

teleriscaldamento della società Varese Risorse;
• progetto di abbattimento del cromo esavalente 

nell’acqua di Brescia di A2A Ciclo Idrico.
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Milano e Brescia compiono un ulteriore passo 
avanti nella direzione delle “smart cities”: 
nell’arco di un biennio, infatti, entrambe le 
città saranno completamente illuminate a Led. 
Sostenibilità economica, uso più razionale delle 
risorse, maggiore qualità della vita urbana: sono 
innumerevoli i vantaggi e i benefici che deriveranno 
alle due città dall’ambizioso e radicale piano di 
rinnovamento dell’illuminazione pubblica che verrà 
attuato da A2A Reti Elettriche. La scelta a favore dei 
Led significherà un netto miglioramento in termini 
di efficienza, resa illuminante, qualità della luce 
(nonché diminuzione dell’inquinamento luminoso) 
e sicurezza. 

Milano sarà la prima grande città italiana 
completamente illuminata a Led: entro agosto 
2015, infatti, i circa 142 mila punti luce presenti sul 
territorio comunale utilizzeranno apparecchi a Led, 
ma già entro l’inizio di Expo l’80% degli impianti 
sarà rinnovato. A regime si otterrà un risparmio 
annuo del 52% dei consumi – con il contestuale 
abbattimento di 11mila TEP (tonnellate equivalenti di 
petrolio) e di 23.650 tonnellate di CO2. L'ammontare 
degli investimenti a carico di A2A è di 38 milioni di 
euro in due anni, necessari per sostituire tutti i corpi 
illuminanti della città e 500 quadri di comando e per 
installare il sistema di telecontrollo. 

A Brescia il progetto è partito a inizio 2015 e verrà 
portato a compimento entro il 2016. Attualmente la 
rete di illuminazione pubblica di Brescia dispone di 
circa 43mila punti luce (due terzi dei quali costituiti 
da lampade a vapori di sodio ad alta pressione), con 
un consumo energetico annuo di 18,2 milioni di kWh. 
Con l’intervento di A2A il consumo verrà ridotto a 11 
milioni di kWh. Il 39%  di  energia  elettrica  in  meno  
significherà inoltre un risparmio annuo di 1.300  
TEP (tonnellate equivalenti di petrolio) e di 2.700 
tonnellate di CO2. Il nuovo progetto comporterà 
un investimento di circa 12 milioni di euro e sarà 
interamente sostenuto da A2A.
A2A ha realizzato “ILLUMINIamo” una nuova 
app per informare i cittadini sull’avanzamento del 
progetto, con un contatore che permette agli utenti 
di conoscere il numero e la percentuale di lampade  
già sostituite. Grazie a ILLUMINIamo, i cittadini  
hanno  la  possibilità  di segnalare direttamente ad 
A2A – anche mediante la rilevazione automatica 
della posizione del proprio dispositivo – la 
presenza di lampioni spenti o di vie con impianto di 
illuminazione pubblica in disservizio.

Milano e Brescia sotto una nuova luce: l’era dei Led 
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Premio EMAS Italia 2014 
 alla Centrale Edipower  
di Sermide (Mantova)

Avviata la realizzazione 
dell’impianto di abbattimento 
degli ossidi di azoto (SCR) 
nella Centrale di Monfalcone 
(Gorizia)

4 progetti innovativi per 
il miglioramento della 
compatibilità ambientale  
e l’utilizzo di fonti energetiche 
rinnovabili in corso presso  
la Centrale di San Filippo  
del Mela (Messina)

La produzione idroelettrica di A2A nel 2014 
ammonta a 6.066 GWh. Aggregando a questo dato i 
contributi di altre fonti quali biogas, frazione rinnovabile 
dei rifiuti, geotermia e fotovoltaico, la quota di energia 
elettrica da fonti rinnovabili prodotta dal Gruppo 
ha raggiunto nel 2014 il 52,9%. 

Figura 40 | Andamento della produzione idroelettrica

2012 2013 2014

2.631

30%

5.118

35%

6.066

47%

Percentuale sul totale della produzione

Produzione idroelettrica (GWh)

Tutti i numeri nelle tabelle da pag. 109 a pag. 127

Carta d'identità
Al 31 dicembre 2014 4.2 | Gestione responsabile della Filiera Energia
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4.2.1 | Produzione di energia

L’obiettivo della Filiera Energia, che comprende gli impianti 
di A2A S.p.A. e di Edipower S.p.A. (società del Gruppo A2A), 
è di rappresentare un punto di riferimento nel settore 
della produzione dell’energia elettrica, distinguendosi 
per efficienza tecnica e gestionale, affidabilità, eccellenza 
in campo ambientale e rispetto dei valori aziendali. Con 
queste caratteristiche il Gruppo A2A intende garantire 
uno sviluppo sostenibile anche nel settore energetico, 
creando valore per gli azionisti.

Gestire con efficienza la produzione di energia permette 
la riduzione dei costi e il miglioramento continuo delle 
prestazioni. Anche nel 2014 è stata perseguita una 
strategia di consolidamento e miglioramento 
della competitività strutturale degli asset, soprattutto 
attraverso:

• attività di adeguamento impiantistico, in 
ottemperanza ai decreti di Autorizzazione Integrata 
Ambientale (AIA);

• investimenti di riqualifica degli impianti idroelettrici, 
volti all’ottenimento di Certificati Verdi, all’aumento 
dell’efficienza produttiva e al prolungamento della 
vita utile;

• sviluppo di iniziative volte ad aumentare la capacità 
produttiva degli impianti idroelettrici;

• ricerca di alternative impiantistiche per il 
miglioramento dell’efficienza degli impianti;

• implementazione di attività connesse al programma 
di “efficienza energetica”.

Fonti energetiche
Nell’ambito della Filiera Energia un punto di forza 
del Gruppo A2A è la diversificazione delle fonti di 
approvvigionamento energetico. Tale diversificazione 
rappresenta una garanzia di elevata efficienza, flessibilità 
e sicurezza del sistema produttivo.
Il mix tecnologico e l’articolazione geografica degli  
impianti consentono al Gruppo di soddisfare le diverse 
esigenze energetiche del mercato elettrico italiano.  
Gli impianti di produzione elettrica che fanno parte della 
Filiera Energia sono dislocati su tutto il territorio nazionale:

• 9 Centrali termoelettriche: a Chivasso (Torino), 
Sermide (Mantova), Piacenza, Brindisi, San Filippo del 
Mela (Messina), Monfalcone (Gorizia), Ponti sul Mincio 
(Mantova), Cassano D’Adda (Milano), Gissi (Chieti), 
per un totale di 7,0 GW di potenza installata;

• 4 nuclei idroelettrici: Udine, Mese (Sondrio), 
Grosio (Sondrio) e Catanzaro, per un totale di 1,9 GW 
di potenza installata;

• 5 impianti fotovoltaici installati presso le Centrali 
di: Brindisi (1), San Filippo del Mela (2), Chivasso (1) 
e Sermide (1), per un totale di 3.450 KW di potenza 
installata.

Nelle Centrali termoelettriche vengono utilizzati: gas 
naturale (Centrali di Chivasso, Sermide, Piacenza, Ponti sul 
Mincio, Cassano D’Adda, Gissi), olio combustibile denso 
(Centrale di San Filippo del Mela) e carbone (Centrali di 
Brindisi e di Monfalcone). 

Quantità ridotte di gasolio vengono utilizzate per gli 
avviamenti delle caldaie a vapore e per l’alimentazione di 
apparecchiature di emergenza quali gruppi elettrogeni, 
caldaie ausiliarie e motopompe antincendio. Per quanto 
riguarda la produzione idroelettrica, la risorsa energetica è 
rappresentata dall’acqua turbinata. 
La conversione di alcuni gruppi termoelettrici alimentati 
ad olio combustibile in gruppi a ciclo combinato e 
l’ambientalizzazione dei gruppi funzionanti ad olio e a 
carbone hanno comportato importanti benefici in termini 
di aumento del rendimento energetico e di riduzione 
dell’impatto ambientale.

Le fonti energetiche rinnovabili, che permettono di ridurre 
l’utilizzo dei combustibili fossili e la dipendenza costante 
da questi ultimi, rivestono per il Gruppo A2A un ruolo 
primario. L’idroelettrico, storicamente presente nelle due 
società da cui è nato il Gruppo, è la fonte rinnovabile per 
eccellenza utilizzata da A2A e, insieme al termoelettrico, 
rappresenta la parte preponderante della produzione di 
energia elettrica.
Oltre alle Centrali della Filiera Energia sono presenti nel 
Gruppo altri impianti che contribuiscono alla produzione 
di energia elettrica: i termovalorizzatori e gli impianti 
di cogenerazione. Una panoramica della produzione 
complessiva di energia elettrica del Gruppo A2A nel 
2014, che mostra il contributo dei diversi tipi di impianti, 
è riportata nel capitolo 4.1.2 “Utilizzo delle risorse e delle 
fonti rinnovabili”.

Gestione responsabile 
dell'ambiente

Gestione responsabile  
della Filiera Energia

Gestione responsabile  
della Filiera Calore

Gestione responsabile  
della Filiera Ambiente

Gestione responsabile  
del Servizio Idrico Integrato

I numeri sull'ambiente

Introduzione

Il Gruppo A2A

Strategie e politiche
per la Sostenibilità

La responsabilità
economica

La responsabilità
ambientale

La responsabilità
sociale

Attestazione
di conformità

Dichiarazione del livello
di conformità alle linee
guida GRI



Bilancio di Sostenibilità 2014        

La responsabilità ambientale

86

4

Innovazione nella produzione di energia 
Nella sua attività di produzione di energia il Gruppo A2A 
fa ampio ricorso alle fonti rinnovabili ed è costantemente 
impegnato nella ricerca di nuove tecnologie eco-
compatibili e nel miglioramento di quelle esistenti. 
Il Gruppo promuove fra l’altro iniziative di ricerca in 
collaborazione con varie Istituzioni ed Enti, al fine di 
sviluppare tecnologie avanzate per l’utilizzo di fonti 
rinnovabili. Di seguito vengono illustrati alcuni progetti 
avviati o sviluppati nel corso del 2014.

La Centrale termoelettrica di San Filippo del 
Mela (Messina) è interessata da ben 4 diversi progetti 
innovativi: 

• Progetto Combustibile Solido Secondario (CSS). 
Riguarda la conversione del gruppo 2 della Centrale, 
in fase di sviluppo, per il quale è prevista la totale 
alimentazione a Combustibile Solido Secondario 
(CSS). In relazione a questo progetto sono in corso 
scambi informativi con la Regione Sicilia, propedeutici 
alla formalizzazione di un protocollo di intesa. Nel 
luglio 2014 è stato istituito un tavolo tecnico per un 
confronto tra azienda e territorio in merito al futuro 
della Centrale.

• Progetto Solare Termodinamico Magaldi (STEM). 
Presso il sito della Centrale verrà avviata la 
sperimentazione di sistemi di produzione 
energetica da fonti alternative e, in particolare, 
da fonti rinnovabili. In un’area della Centrale non 
occupata da impianti industriali verrà realizzato un 
impianto sperimentale solare termodinamico. 
Questo impianto innovativo, sviluppato dal partner 
tecnologico Magaldi, utilizza un sistema di ricevitori 
solari e un captatore a letto fluido costituito da sabbia 

al posto dei più comuni sali fusi, che comportano 
maggiori rischi in termini di possibile inquinamento. 
L’unità impiantistica sperimentale, di circa 1 MWt, 
sarà completata nel corso del 2015. 

• Fotovoltaico a concentrazione. Con l’Ente di 
Ricerca Fondazione Bruno Kessler e con la Società 
Optoelettronica Italia, entrambe di Trento, è 
stato stipulato un accordo di partnership per lo 
sviluppo di un prototipo di un innovativo modulo 
di conversione fotovoltaico a concentrazione 
e inseguimento dell’esposizione solare, 
cogenerativo ed a elevata efficienza. Nell’ambito 
dell’accordo, nel corso del 2015 Edipower otterrà 
la fornitura del prototipo a titolo non oneroso e si 
occuperà dei test in condizioni di installazione presso 
la Centrale. 

• Digestione anaerobica biomasse per produzione 
biogas. Edipower, Università di Messina ed ENEA 
(Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e 
lo sviluppo economico sostenibile) hanno presentato 
all’Unione Europea richieste di finanziamento per il 
progetto (comprensivo di ricerca e sperimentazione) 
di un impianto di digestione anaerobica in 
pressione. Tale progetto denominato EU H2020 
PROBIVIRI ha passato la prima fase di valutazione è 
stato presentato in forma completa nei primi mesi del 
2015.

Altri 2 progetti di miglioramento tecnologico hanno 
riguardato il Nucleo idroelettrico di Udine:

• Centrale di Somplago. Nell’ambito del progetto per 
il rifacimento parziale della Centrale idroelettrica 
di Somplago (3 unità Francis con potenza di circa 

da 63 MWe ciascuna) nel 2014 è stato completato 
il rifacimento del secondo gruppo (gruppo B), 
mentre la attività relative all’ultima unità (gruppo A) 
termineranno nel mese di giugno 2015.

• Impianti mini-idro. Relativamente agli impianti 
mini-idro sono iniziati i lavori di rifacimento totale 
della Centrale di Savorgnana assieme a quelli di 
ricostruzione integrale delle Centrali di Campolessi 
e Campagnola, per le quali sono previsti rilevanti 
interventi di sostituzione, finalizzati al rinnovo degli 
impianti e all’ottenimento dei Certificati Verdi.

Per quanto riguarda l’efficienza energetica, nel 2014 
è proseguito il progetto di miglioramento complessivo 
delle prestazioni energetiche degli impianti del Gruppo, 
secondo il primo degli scopi di Energy Saving della 
Commissione Europea (Direttiva 2009/29/CE), mirato 
alla riduzione dei consumi. 
Nel corso dell’anno sono stati effettuati interventi nel 
campo dei consumi ausiliari elettrici di impianto, 
sia sulla parte potenza, mediante introduzione di 
inverter, sia sulla parte illuminazione, con diverse azioni 
di ottimizzazione. La parte potenza ha riguardato, in 
particolare, l’installazione nella Centrale di Sermide 
di due nuove pompe con tecnologia inverter. Analogo 
intervento ha interessato una pompa di trattamento 
acqua demineralizzata nella Centrale di Piacenza.
Per quanto attiene all’illuminazione è stato esteso il piano 
di ottimizzazione nella Centrale di Sermide, iniziato nel 
2013 con la sala macchine e la sala quadri, attuandolo 
negli altri locali individuati genericamente come “locali 
tecnici” dove è stata effettuata la sostituzione dei vecchi 
corpi illuminanti con nuovi elementi ad alta efficienza. 
Anche nell’area parcheggio automezzi si è proceduto 
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alla sostituzione dei corpi illuminanti sulle torri faro con 
lampade a tecnologia Led. 
Nella Centrale di Piacenza, visti gli ottimi risultati ottenuti 
nel 2013 con l’introduzione dei Led, è stato completato il 
piano di sostituzione in tutta la sala macchine, eliminando 
le vecchie lampade a ioduri metallici.

4.2.2 | Gestione delle emissioni

L’adeguamento ai nuovi limiti di legge e alle prescrizioni 
autorizzative, unitamente all’installazione (negli ultimi 
anni) di sistemi di abbattimento delle emissioni sugli 
impianti termoelettrici, ha consentito di mantenere livelli 
emissivi particolarmente contenuti.

Nella Centrale termoelettrica di Piacenza sono entrati 
in servizio, già dal 2013, nuovi sistemi di denitrificazione 
catalitica selettiva degli ossidi di azoto (SCR). L’intervento 
si è reso necessario in seguito ad una prescrizione 
contenuta nell’Autorizzazione Integrata Ambientale, che 
ha imposto la riduzione del limite emissivo per gli ossidi di 
azoto (NOx) da 40 mg/Nm3 a 30 mg/Nm3.
La Centrale termoelettrica di Brindisi utilizza 
carbone a basso tenore di zolfo (inferiore allo 0,24% in 
peso) per ridurre le emissioni di ossidi di zolfo ed è dotata 
di denitrificatori catalitici per ridurre le emissioni di ossidi 
di azoto.
Nella Centrale termoelettrica Edipower di San Filippo 
del Mela (Messina) sono installati sistemi di abbattimento 
delle emissioni degli ossidi di zolfo (DeSOx), entrati in 
esercizio tra il 2002 e il 2010. La Centrale è anche dotata di 
sistemi di combustione “a basso NOx” e di denitrificatori 
catalitici per ridurre le emissioni di ossidi di azoto.

Il Comitato Ecolabel Ecoaudit Italiano ha assegnato 
alla Centrale termoelettrica Edipower di Sermide 
(Mantova) il Premio EMAS Italia 2014, 
riconoscimento riservato alle organizzazioni 
registrate EMAS che hanno meglio interpretato 
ed applicato i principi ispiratori dello strumento di 
valutazione ideato dall’Unione Europea. L’edizione 
2014 del premio è stata dedicata alla Eco–
Innovazione, ovvero alla capacità di ridurre 
gli impatti ambientali attraverso lo sviluppo di 
nuovi prodotti, tecniche, servizi, processi e modelli 
di business capaci di creare benefici per l’ambiente.
Inoltre, in occasione del prestigioso European 
EMAS Awards 2014 diverse organizzazioni 
italiane hanno voluto mettersi in gioco inviando la 
propria candidatura, per dimostrare il proprio valore 
e la capacità di innovare. La Centrale termoelettrica 
di Sermide di Edipower, società del Gruppo A2A, è 
stata una delle tre organizzazioni italiane che hanno 
primeggiato nel concorso europeo 2014. 

Nei 12 anni in cui la Centrale di Sermide ha ottenuto 
la registrazione EMAS sono stati effettuati interventi 
per la sicurezza e l'ambiente (più di 100 obiettivi 
tutti portati a termine), per un ammontare di circa 
416 milioni di euro, per la maggior parte finalizzati 
alla riduzione delle emissioni in atmosfera. A questi 
vanno aggiunti 360 milioni di euro investiti per la 
conversione dell’impianto da olio combustibile a 
ciclo combinato alimentato da gas naturale, che 
ha consentito di ridurre fortemente le emissioni 
di ossidi di azoto e monossido di carbonio e di 
eliminare completamente le emissioni di particolato 
e di diossido di zolfo. Altri 54 milioni di euro sono stati 
stanziati per modificare le turbine a gas per abbattere 
ulteriormente le emissioni di ossidi di azoto.
Importante anche l’investimento per il risparmio 
della risorsa idrica: con un sistema di ricircolo, che 
consente di riutilizzare le acque di raffreddamento, 
è stato possibile risparmiare nel triennio 2011–2013 il 
70,8% dell’acqua precedentemente utilizzata. 

A causa del perdurare della situazione di crisi 
del settore termoelettrico e in particolare degli 
impianti a ciclo combinato, nella Centrale di 
Cassano d’Adda è stato posto definitivamente 
fuori servizio commerciale, a partire del 1° gennaio 
2014, il ciclo combinato da 230 MW (denominato 
CC1), in quanto non in grado di garantire la 

flessibilità e l’economicità richiesta dall’attuale 
mercato dell’energia elettrica. Del provvedimento 
è stata data comunicazione agli Enti preposti. Sono 
attualmente in corso le trattative per una possibile 
cessione dell’impianto ad una società terza, 
specializzata nell’acquisto e nella riallocazione di 
impianti usati.  

Premio EMAS Italia 2014 alla Centrale di Sermide 

Chiuso l’impianto a ciclo combinato di Cassano
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Studio sul contributo alla qualità dell'aria delle fonti emissive presenti in loco

A2A dedica molta attenzione alla gestione degli 
aspetti ambientali della Centrale termoelettrica 
di Monfalcone (Gorizia), così come ai rapporti 
con il territorio e con i cittadini che abitano nei 
pressi dell’impianto. Di seguito vengono illustrate 
alcune iniziative relative al 2014.

Nel dicembre 2014 la Centrale ha ospitato una 
delegazione di dirigenti Kosovari del Ministero 
dell’Ambiente, interessati a ricevere sia informazioni 
di tipo tecnico, in particolare sull’impianto a carbone 
dotato di sistemi di abbattimento delle emissioni, 
sia delucidazioni in merito ai processi autorizzativi 
derivanti dalle ultime normative europee. 
I rappresentanti Kosovari hanno mostrato grande 
interesse sulle informazioni inerenti alle azioni 
intraprese ed hanno particolarmente apprezzato 
l’attenzione posta al miglioramento continuo nella 
gestione dell'impianto.

Centrale di Monfalcone: gestione 
ambientale e impegno sul territorio

Collaborazione internazionale 
per la diffusione delle buone pratiche

Per testimoniare l’effettiva incidenza ambientale 
della Centrale, che opera costantemente nel rispetto 
di tutti i vincoli legislativi e dei più severi standard di 
controllo, e offrire la massima collaborazione alle 
Autorità e agli Enti di Controllo in un’ottica di totale 
trasparenza sulle modalità adottate per la gestione 
dell’impianto, A2A ha attuato azioni volontarie ed 
interventi aggiuntivi di verifica (non prescritti dai 
provvedimenti di VIA/AIA).  
A settembre 2014 è stato presentato agli Enti locali 
l’esito di uno studio commissionato ad una 
primaria società di ricerche ambientali, finalizzato 
all’accertamento dei contributi sulla qualità dell’aria di 
ogni fonte o comparto emissivo presente sul territorio: 
Centrale termoelettrica, traffico veicolare, porto, 

aeroporto, riscaldamento, altre industrie e attività 
produttive. Partendo dai dati emissivi certi ricavati 
da banche dati certificate e da una dettagliata analisi 
delle condizioni metereologiche e climatiche del sito, 
attraverso sofisticati modelli matematici lo studio 
ha quantificato le emissioni più significative presenti 
sul territorio, valutando l’incidenza percentuale di 
ogni singolo comparto rispetto ad una situazione 
complessiva di impatto ambientale. Lo studio, già 
presentato nell’ambito del Tavolo Tecnico Ambientale 
(in cui sono rappresentati il Comune di Monfalcone, 
l’ARPA Friuli Venezia Giulia, l’Azienda Sanitaria, la 
Provincia di Gorizia e la Regione Friuli Venezia Giulia) 
ha evidenziato che l’apporto della Centrale è 
trascurabile per tutti gli inquinanti considerati.

Per abbattere le emissioni di polveri, tutte le Centrali 
termoelettriche a ciclo convenzionale funzionanti a olio 
combustibile e carbone sono dotate di precipitatori 
elettrostatici. Tutte le Centrali termoelettriche 
effettuano il monitoraggio e la registrazione in continuo 
delle emissioni in atmosfera tramite un Sistema di 
Monitoraggio Emissioni (SME), i cui dati vengono 
trasmessi periodicamente agli Enti di controllo.
 
Per ridurre la concentrazione degli ossidi di zolfo, nella 
Centrale termoelettrica di Monfalcone (Gorizia), 
che utilizza carbone come combustibile, sono in funzione 
dal novembre 2008 impianti di desolforazione di tipo 
calcare-gesso ad umido (Flue-Gas Desulphurization wet). 
Con questi sistemi si sono ottenute concentrazioni medie 
mensili di biossido di zolfo (SO2) ampiamente inferiori al 
valore limite di 200 mg/ Nm3 prescritto dall’Autorizzazione 
Integrata Ambientale vigente. 
Per contenere le emissioni di ossidi di azoto sono in corso 
le opere connesse alla realizzazione dell’impianto di 
denitrificazione catalitica selettiva degli ossidi di azoto 
(SCR), la cui entrata in funzione è prevista entro la fine del 
2015 (si veda box di approfondimento).
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Per ridurre le emissioni degli ossidi di azoto (NOx) 
A2A ha presentato alle Autorità competenti un 
progetto per la realizzazione di un sistema catalitico 
di abbattimento degli ossidi di azoto (DeNOx) 
sui Gruppi a carbone 1 e 2, con un investimento di 
circa 25 milioni di euro. Il progetto è originato dalla 
prescrizione del Decreto di Autorizzazione Integrata 
Ambientale (AIA) di adeguare i valori emissivi degli 
NOx di tali gruppi alle migliori tecniche disponibili e 
prevede la realizzazione di 2 denitrificatori catalitici 
(Reattore Catalitico Selettivo SCR del tipo High 
Dust), che permetteranno di garantire, a partire dal 
2016, una riduzione delle emissioni di NOx a valori 
di concentrazione nei fumi non superiori a 180 mg/
Nm3 su base oraria (valore riferito a fumi anidri al 
6% di O2). Questo livello di concentrazione 
è inferiore al limite indicato dalla Direttiva 
Europea 2010/75/UE sulle emissioni 
industriali (IED) ed è allineato all’attuale 
documento di riferimento sulle Best Available 
Techniques (BREF). In base al progetto, i Reattori 
Catalitici Selettivi (SCR), una volta in esercizio, 
consentiranno di ridurre di oltre il 60% gli attuali 
livelli delle emissioni di ossidi di azoto. 
In conformità al progetto presentato da A2A 
S.p.A., il 27 febbraio 2014 è stato ottenuto il parere 
di compatibilità ambientale a seguito della istanza 
di verifica di non assoggettabilità a Valutazione di 

Impatto Ambientale (VIA). 
È stata inoltre aggiornata l’Autorizzazione 
Integrata Ambientale, che specifica le tempistiche 
legate alla realizzazione del progetto. Con l’entrata 
in vigore del Decreto, la Centrale di Monfalcone 
si è immediatamente attivata per l’adempimento 
delle prescrizioni di nuova introduzione, impartite 
relativamente ai limiti emissivi in atmosfera 
e alle relative modalità di monitoraggio. In 
particolare, l’impianto è tenuto a rispettare un 
limite massico complessivo definito, relativo alle 
emissioni di NOx, fino al completamento dei lavori 
di ambientalizzazione. Le quantità di NOx 
emesse in atmosfera sono ampiamente nei 
limiti fissati dall’AIA.
L'iter autorizzativo del progetto si è concluso 
definitivamente il 29 agosto 2014 con l’emanazione 
del Decreto del Ministero dello Sviluppo 
Economico n. 55/03/2014 di autorizzazione alla 
realizzazione dei DeNOx presso la Centrale.
I lavori per la realizzazione dell’impianto stanno 
procedendo in linea con i programmi di costruzione 
e montaggio: è stata completata la realizzazione 
dell’impianto di stoccaggio dell’ammoniaca ed è in 
corso l’installazione dei pali profondi di fondazione 
della struttura che sosterrà i DeNOx. La messa in 
servizio dei nuovi sistemi SCR è prevista 
entro il mese di dicembre 2015.

Realizzazione del sistema di abbattimento degli ossidi di azoto

In aggiunta alle altre prescrizioni già previste dall’AIA 
(Autorizzazione Integrata Ambientale) nell’aprile 2014, in 
occasione della fermata della Centrale per manutenzione, 
è stata effettuata dall’ARPA regionale una campagna di 
misura della qualità dell’aria, sulla base di una richiesta 
pervenuta dal Tavolo Tecnico Ambientale. Le Autorità locali 
hanno potuto monitorare la qualità dell’aria a Centrale 
spenta, con postazioni e strumentazione specificamente 
dedicate. Dopo il riavvio della Centrale, nei primi giorni di 
maggio, le Autorità hanno proseguito i monitoraggi con 
Centrale in servizio, al fine di valutare le differenze nelle 
due situazioni. Il monitoraggio ha abbracciato in totale 
il periodo 9 aprile – 4 luglio, durante il quale la Centrale è 
rimasta spenta dal 9 aprile al 5 maggio ed in servizio dal 6 
maggio al 4 luglio. La relazione di ARPA ha evidenziato 
che l’impatto della Centrale, per tutte le specie di 
inquinanti analizzate, è trascurabile e ininfluente. 
I risultati delle rilevazioni effettuate sono in linea con quelli 
dello studio delle fonti emissive precedentemente citato, a 
ulteriore dimostrazione dell’affidabilità dello stesso.

Campagna di misura ARPA
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Carta d'identità
Al 31 dicembre 2014 4.3 | Gestione responsabile della Filiera Calore

Ampliata di altri 35 km 
la rete complessiva di 
teleriscaldamento, che supera 
ormai i 1.000 km

A Varese primo impianto solare 
termico per teleriscaldamento 
in Italia 

Tre nuove caldaie ad acqua 
surriscaldata, alimentate 
a gas naturale, per il 
teleriscaldamento di Brescia

 *Le utenze possono essere una singola unità abitativa nel caso di riscaldamento autonomo o un intero stabile nel caso di riscaldamento    
 centralizzato.
** Appartamento equivalente = 80 m2.

Stato attuale e sviluppo del teleriscaldamento di A2A in Lombardia

SITUAzIONE AL 31.12.2014
Previsioni di 
sviluppo al 

2016

Sviluppo Rete
(doppio tubo) 

Km

Edifici allacciati* 
(utenze) 

N°

Volumetria 
servita 

Mm3

Appartamenti 
equivalenti**

N°

Volumetria 
servita 

Mm3

Area Bergamo 65,6 518 5,8 24.200 7,4

Area Brescia 663,9 20.634 41,8 174.200 42,6

Area Milano 263,9 2.945 42,4 176.700 44,9

Area Varese 16,0 145 2,7 11.150 2,7

TOTALE 1.009,4 24.242 92,7 386.250 97,6

Tutti i numeri nelle tabelle da pag. 109 a pag. 127



91

4.3.1 | Produzione e distribuzione di   
 energia termica

Tramite le due società A2A Calore & Servizi e Varese 
Risorse, il Gruppo A2A realizza e gestisce impianti e reti di 
teleriscaldamento e teleraffrescamento. 
Il teleriscaldamento è una realtà ormai consolidata, e 
tuttora in espansione, nelle città di Milano, Bergamo, 
Brescia, Varese e in alcuni Comuni delle rispettive province. 
Anche le Centrali termoelettriche di Cassano (Milano) e di 
Piacenza forniscono calore alla rete di teleriscaldamento 
dei rispettivi Comuni. Il teleraffrescamento viene 
assicurato a Milano dalla Centrale Tecnocity, a Varese 
dalla Centrale Cogenerativa presso l’Ospedale cittadino, 
a Brescia dalla Centrale Nord. 

La potenza termica utile degli impianti è pari a 
circa 1.500 MW ed è ottenuta con diverse soluzioni 
impiantistiche ad elevata efficienza, come il recupero 
termico, le pompe di calore ed i sistemi di cogenerazione. 
Questi ultimi, che consistono nella produzione simultanea 
di energia elettrica e calore con il medesimo ciclo 
produttivo e lo stesso combustibile, sono attualmente tra 
le tecnologie più efficaci ed efficienti per un uso razionale 
dell’energia e la riduzione dell’inquinamento atmosferico.

Il teleriscaldamento del Gruppo A2A sta contribuendo 
a definire un nuovo “modello” di città, che coniuga 
qualità, innovazione e sostenibilità ambientale. 
L’obiettivo del Gruppo è garantire elevati standard di 

A2A Calore & Servizi è protagonista nel 
nuovo quartiere milanese CityLife: tre anni 
di lavori e oltre 4 chilometri di rete posati. Un 
progetto avveniristico dal punto di vista della 
riqualificazione urbana e da quello tecnologico, 
frutto dell’incontro tra il talento di alcuni dei 
maggiori architetti di fama internazionale e 
la leadership del Gruppo A2A nel settore del 
teleriscaldamento. Con la consegna delle 
residenze ideate da Zara Hadid e Daniel Libeskind 
(complessivamente 500 appartamenti) A2A 
Calore & Servizi ha attivato la fornitura del 
teleriscaldamento al nuovo quartiere, ubicato 
nell’ex area fieristica, diventando il primo quartiere 
di Milano in classe “A” ad emissioni localizzate 

zero. Infatti, con il teleriscaldamento non sono più 
necessarie caldaie e canne fumarie: al loro posto un 
semplice scambiatore termico, che trasferisce agli 
ambienti da riscaldare il calore prelevato dalla rete. 
Scegliendo il teleriscaldamento, CityLife ha dato 
un contributo concreto ed efficace al risparmio 
energetico e alla riduzione dell’impatto ambientale 
derivante dai consumi domestici, che sono tra 
le principali cause dello smog e dell’aumento 
della concentrazione di polveri sottili nell’aria 
delle città. Inoltre, il protocollo di Kyoto e le più 
recenti normative a livello europeo e nazionale 
riconoscono la validità del teleriscaldamento in 
termini di risparmio di energia primaria e riduzione 
delle emissioni climalteranti.

Un nuovo quartiere progettato secondo i più 
avanzati principi di sostenibilità ambientale 
sta nascendo nella zona nord-ovest di Milano: 
Cascina Merlata. Un progetto che riqualificherà 
un’area di 540.000 m2, in prossimità del quartiere 
Gallaratese, in una posizione strategica per la sua 
vicinanza alla fiera Rho-Pero e al sito dell’Expo 2015, 
a cui sarà direttamente collegata con un ponte 
ciclopedonale. Un progetto che vede in prima fila 
A2A Calore & Servizi, che ha posato 4 chilometri di 
rete di teleriscaldamento a servizio dell’intera 
urbanizzazione e che garantirà 20 MWt di potenza 

termica alle 4.341 unità abitative. Un nuovo quartiere 
in classe energetica “A” che nasce dunque sotto il 
segno della sostenibilità. Cascina Merlata prevede 
la realizzazione di residenze, servizi e spazi pubblici, 
con particolare attenzione all’ecosistema urbano 
connesso ai “raggi verdi” pedonali e ciclabili del 
Comune di Milano. A ciò si aggiunge il progetto 
di recupero dell’antica Cascina Merlata, che 
permetterà di restituire agli abitanti uno storico 
spazio, destinato ad ospitare funzioni di interesse 
pubblico e il cui cortile sarà la “porta” ciclopedonale 
all'Expo.

A2A Calore & Servizi in prima fila per CityLife a Milano

Cascina Merlata: la “porta” dell’Expo ad alta Sostenibilità
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qualità, coniugati a sostenibilità ambientale e attenzione 
alle esigenze del territorio. Questo obiettivo e questi 
principi qualificano da sempre l’operato del Gruppo A2A 
e sono stati recentemente sanciti e declinati nella “Carta 
della Qualità del Teleriscaldamento”, realizzata da 
A2A Calore & Servizi con le Associazioni Consumatori, che 
costituisce l’esempio più avanzato nel settore in termini 
di correttezza, trasparenza e tutela del cliente (si veda in 
proposito il capitolo 5.2 a pagina 156).
A Brescia, prima città italiana ad essere servita da una 
rete di teleriscaldamento sin dagli anni ‘70, la rete di A2A 
Calore & Servizi ha oggi un’estensione di 664 chilometri e 
ad essa sono allacciate quasi 21.000 utenze per un totale di 
174.200 appartamenti equivalenti.
A Milano città, nel corso del 2014 sono stati posati circa 
20 chilometri di rete e l’estensione complessiva è oggi di 
oltre 150 chilometri. Gli appartamenti equivalenti serviti 
hanno superato quota 100 mila, con un incremento del 
9,7% rispetto al 2013, e le volumetrie allacciate sfiorano 
i 24 milioni di metri cubi. Con l’inizio della prossima 
stagione termica 27 nuovi edifici pubblici utilizzeranno 
il teleriscaldamento come fonte di calore. Tra questi: la 
Biblioteca Sormani; 23 scuole tra elementari, medie e 
superiori; il centro per anziani di via Don C. S. Martino; gli 
uffici giudiziari di via Guastalla e via Andreani. 
A Bergamo il teleriscaldamento ha mosso i primi passi 
nel 2003 e nel 2014 sono state superate le 500 utenze, 
tra singole e condominiali, pari a 5,8 milioni di metri cubi, 
per un totale di oltre 24 mila appartamenti equivalenti 
serviti da oltre 60 chilometri di rete. Numerose le utenze 
pubbliche, fra cui: le due sedi comunali, il Tribunale, 
il Teatro Donizetti, la Camera di Commercio a cui si è 
aggiunto, a inizio 2013, il nuovo Ospedale “Papa Giovanni 
XXIII”.

A2A Calore & Servizi continua nell’estensione del servizio 
di teleriscaldamento nell’area metropolitana di Milano, 
recuperando i cascami termici di impianti industriali e di 
produzione energetica presenti nell’area. In coerenza con 
gli indirizzi comunitari di cui alla Direttiva 2012/27/UE, che 
stabilisce misure per la promozione e il miglioramento 
dell’efficienza energetica attraverso lo sviluppo di efficienti 
infrastrutture di teleriscaldamento, è nato “Calore in rete”: 
un nuovo progetto di A2A Calore & Servizi finalizzato alla 
ricerca di fonti di calore da cicli produttivi disponibili 

localmente sul territorio. Il progetto intende utilizzare le 
opportunità offerte dalle filiere produttive, mettendo in 
rete il calore attualmente disperso in atmosfera, rendendo 
più efficiente e sostenibile il processo di raffreddamento 
e di depurazione dei fumi. A “battezzare” questo nuovo 
progetto è un impianto industriale di produzione vetro sito a 
Sesto San Giovanni (alle porte di Milano) che, grazie al calore 
confluito nella rete di teleriscaldamento, permetterà dal 
2015 un recupero di calore fino a 4 MW altrimenti disperso 
nell’ambiente.

Guardando all’esperienza danese e di altri Paesi del Nord 
Europa, Varese Risorse realizzerà nella città di Varese 
il primo impianto solare termico per teleriscaldamento 
urbano mai realizzato in Italia. Si tratta di un impianto pilota 
che produrrà calore da fonte completamente rinnovabile; 
sarà esteso per 990 m2 e destinato a integrare il fabbisogno 
di calore della rete di teleriscaldamento, essenzialmente 
per la produzione di acqua sanitaria nei mesi estivi.
L’ entrata in servizio è programmata per la primavera 2015 
e consentirà il risparmio di gas naturale corrispondente a 
una produzione di calore annua utile prevista di 450 MWht. 
I benefici ambientali attesi sono specificati nella tabella.

Calore in rete: alla ricerca di nuove fonti di calore

A Varese il primo impianto solare in Italia per il teleriscaldamento

Emissioni di CO2 evitate 
(ton/anno)

108

Risparmio energetico 
(tep/anno) 

43

Frazione solare estiva 3,3%

Prestazioni attese impianto solare termico a Varese
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A Varese, dove il servizio di teleriscaldamento è fornito da 
Varese Risorse, la rete ha uno sviluppo di 16 chilometri, per 
un totale di 145 utenze e 11.150 appartamenti equivalenti. 
Nel 2014 Varese Risorse ha siglato un contratto per la 
fornitura del primo impianto solare termico in Italia 
associato alla rete di teleriscaldamento cittadina.
La Centrale Termoelettrica di Cassano (Milano) 
fornisce il servizio di teleriscaldamento a numerose 
utenze pubbliche e private nel Comune di Cassano 
d’Adda e nella frazione di Albignano (Comune di 
Truccazzano) per un totale di circa 35 MWt distribuiti 
su 144 utenze. L’acquisizione di nuove utenze si è 
notevolmente ridotta rispetto ai primi anni di esercizio, 
poiché la domanda potenziale residua tecnicamente 
allacciabile è ormai piuttosto esigua. Nel corso del 2014 
sono state peraltro allacciate due nuove utenze per 
complessivi 550 kWt e un’altra utenza da 400 kWt è stata 
approntata.

A2A Calore & Servizi ha ottenuto nel maggio 2014 
dal Ministero dell’Ambiente, di concerto con il 
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del 
Turismo, il Decreto di Compatibilità Ambientale 
e di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) 
per il progetto di installazione presso la Centrale 
di teleriscaldamento Lamarmora di Brescia di 
nuove caldaie per la generazione semplice di 
calore alimentate a gas naturale.
Il progetto prevede lo spegnimento degli 
esistenti gruppi di cogenerazione GR1 e GR2 e 
della caldaia Macchi 3 per complessivi 355 MWt 
e l’installazione, in loro sostituzione, di tre nuove 
caldaie ad acqua surriscaldata, alimentate a gas 
naturale di potenza complessiva pari a 285 MWt.
La realizzazione del progetto si è resa necessaria 
per continuare ad assicurare gli attuali livelli 
di servizio del sistema di teleriscaldamento 
di Brescia, attivo da oltre 40 anni, che copre 
attualmente oltre il 70% del fabbisogno di 
riscaldamento e acqua calda sanitaria della 
città e di alcuni Comuni limitrofi. Il progetto 
si inserisce nel quadro di miglioramento 
continuo delle prestazioni ambientali del 
sistema di teleriscaldamento di Brescia e della 
Centrale Lamarmora, al fine di garantire, 
anche per il futuro, la sostenibilità del servizio 
di teleriscaldamento. Infatti, le nuove unità 
utilizzeranno esclusivamente gas naturale come 
combustibile e saranno dotate delle migliori 

tecnologie disponibili per il contenimento delle 
emissioni.
Gli altri impianti del teleriscaldamento, 
che continueranno a rimanere in funzione, 
garantiscono già elevate prestazioni 
energetiche e ambientali, in linea con le migliori 
tecnologie disponibili. Ciò anche a seguito degli 
interventi recentemente realizzati, consistenti 
nell’installazione del catalizzatore DeNOx e nel 
potenziamento dell’impianto di desolforazione e 
del filtro a maniche sulla caldaia policombustibile 
della Centrale. In questo modo il servizio di 
teleriscaldamento per la città di Brescia, erogato 
da A2A Calore & Servizi, potrà continuare a 
mantenere le proprie caratteristiche di efficienza 
energetica e di Sostenibilità ambientale.

Nuove caldaie a basse emissioni per la centrale di teleriscaldamento di Brescia

Nel 2014 posati 20 km  
di rete di teleriscaldamento a Milano
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Gestione responsabile  
della Filiera Ambiente

Gestione responsabile  
del Servizio Idrico Integrato

I numeri sull'ambiente
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Trattati e smaltiti nell’anno oltre 
2,6 milioni di tonnellate di rifiuti

Oltre 1,2 milioni di tonnellate  
di rifiuti urbani raccolti e gestiti

Avviato a recupero di energia e 
materia il 97,5% dei rifiuti urbani 
raccolti. 

Aumentata la raccolta 
differenziata in tutti i Comuni 
gestiti dalle società del Gruppo

A2A è leader in Italia nel settore del ciclo integrato dei rifiuti, 
dalla raccolta al recupero e smaltimento dei rifiuti.

Tutti i numeri nelle tabelle da pag. 109 a pag. 127

Figura 41 | Rifiuti trattati dagli impianti del
 Gruppo per tipologia di impianto

Discariche

Altri impianti di 
recupero di materia

Impianti di 
inertizzazione polveri

Termovalorizzatori

Impianti di 
biessicazione e 
produzione CDR

17,5%

1%

51%
17%

13,5%

Carta d'identità
Al 31 dicembre 2014 4.4 | Gestione responsabile della Filiera Ambiente
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4.4.1 | Ciclo Integrato dei Rifiuti

Il Ciclo Integrato dei Rifiuti vede il Gruppo A2A impegnato 
tramite le controllate A2A Ambiente, Amsa, Aprica, 
Aspem in tutte le sue fasi: dalla raccolta al 
trasporto fino al trattamento e alla valorizzazione 
dei rifiuti, sia urbani che speciali. 
I servizi ambientali del Gruppo sono rivolti sia alle 
Amministrazioni Pubbliche che alle società private e sono  
svolti principalmente in Lombardia, oltre che in Piemonte 
e Campania.

Gli impianti di trattamento della Filiera Ambiente 
assumono un ruolo fondamentale non solo nelle modalità 
di gestione in ingresso dei rifiuti, ma anche nell’uso 
sostenibile, efficace ed efficiente che ne viene fatto 
nelle fasi di recupero di materia, recupero energetico 
e smaltimento finale. Pertanto, il monitoraggio e la 
valorizzazione di questi aspetti non possono essere 
trascurati dalle varie società della filiera.

Oggi si pone molta attenzione alla termovalorizzazione dei 
rifiuti non riciclabili, ma anche alla gestione degli scarti 
e delle scorie che ne derivano. Per questo motivo 
A2A è impegnata non solo nel produrre energia e calore 
risparmiando i combustibili tradizionali, ma anche nella 
valorizzazione dei residui derivanti dalla combustione nei 
Termovalorizzatori, larga parte dei quali viene destinata al 
recupero di materia (es. ceneri di fondo caldaia e residui di 
filtrazione). 

Analogo discorso vale per le discariche (anche quelle in cui è 
terminata la fase di conferimento rifiuti) che, oltre a essere 
state adeguate con interventi di impermeabilizzazione, 
inerbimento e piantumazione per il ripristino ambientale, 
sono gestite, anche in fase post-operativa, con raccolta/
trattamento/smaltimento del percolato e, ove possibile, 
con captazione e recupero a fini energetici del biogas 
prodotto dalla degradazione biologica.

Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani
Nell’ambito dei servizi rivolti alle Amministrazioni 
Comunali Amsa, Aprica e Aspem, effettuano la gestione 
del servizio di igiene urbana e il conferimento dei rifiuti 
raccolti verso impianti che ne valorizzino il più possibile 
il recupero di materia e di energia. Nel 2014 le tre società 
hanno raccolto complessivamente 1.238.998 
tonnellate di rifiuti urbani, con un incremento del 
4% rispetto all’anno precedente, in buona parte dovuto 
all’entrata a regime della raccolta nel territorio comunale 
di Como.

Figura 42 | Rifiuti urbani raccolti (t)

2012 2013 2014

1.143.504
1.191.539 1.238.988
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In accordo con il Comune di Brescia, Aprica ha 
avviato un progetto per migliorare la pulizia 
della città e per far fronte al crescente fenomeno 
dell’abbandono di rifiuti provenienti anche da 
fuori città. Queste le principali azioni intraprese 
per raggiungere il primo obiettivo:

• istituzione di un servizio di pulizia accurata con 
frequenza settimanale dedicato alla viabilità 
principale (121 strade per 141 chilometri, pari 
al 20% delle strade della città, comprensive 
di incroci semaforizzati, aiuole di pregio, aree 
verdi, cespugli, ecc.);

• controllo e pulizia di circa 200 fioriere;
• pulizia di 62 stazioni “Bicimia”;
• controllo e pulizia domenicale del centro città;
• pulizia delle stazioni della Metropolitana.

Inoltre, per fronteggiare eventuali emergenze 
a tutela del decoro urbano è stato istituito un 
servizio di reperibilità 24 ore su 24.Per contrastare 
l’abbandono di rifiuti, dovuto a comportamenti 
scorretti anche da parte di cittadini dei 
Comuni limitrofi, sono stati adottati i seguenti 
provvedimenti:

• potenziamento del servizio di controllo 
notturno delle postazioni, con asportazione di 
tutti i tipi di rifiuto compresi quelli speciali e/o 
pericolosi;

• incremento dello scambio di informazioni con 
la Polizia Locale, per un contrasto più mirato ed 
efficace ai comportamenti scorretti.

Aprica: nuovo piano di pulizia stradale 
a Brescia

Nell’attività di raccolta dei rifiuti urbani A2A promuove 
e favorisce la raccolta differenziata di tutte le 
frazioni (carta, vetro, plastica, metallo, organico, sfalci 
di giardino, ecc.) da parte del cittadino, con modalità 
differenti, progettate in base alle esigenze dei Comuni 
serviti. Le società della Filiera Ambiente supportano 
le Amministrazioni Comunali nel raggiungimento 
degli obiettivi di raccolta differenziata, non solo con 
un’accurata progettazione e gestione del servizio 
di raccolta (che può prevedere anche campagne 
informative e di sensibilizzazione dei cittadini) ma anche 
orientandone le scelte sotto il profilo tecnico, economico 
e ambientale, per il miglior utilizzo possibile dei rifiuti 
in relazione alle opportunità di recupero di materia e di 
energia. In molti Comuni lombardi, A2A gestisce l’intero 
servizio di raccolta dei rifiuti urbani e di spazzamento 
stradale, mentre in altri è presente solo con servizi 
parziali. 

Figura 43 | Percentuale di raccolta differenziata nei 
 Comuni serviti dalle società del Gruppo*

2012 2013 2014

Bergamo città 53,5% 60,3% 64,3%

Brescia città 38,9% 38,2% 38,3%

Como città - - 49,3%

Milano città 36,7% 43,4% 50,4%

Varese città 56,0% 58,9% 60,9%

Provincia di Bergamo ND 58,6% 62,9%

Province di Brescia  
e Mantova ND 53,7% 63,5%

Provincia di Milano  ND 54,6% 57,1%

Provincia di Varese ND 68,7% 70,0%

* La quantità raccolta e l'indice di raccolta differenziata sono stati calcolati secondo le indicazioni della Regione Lombardia. I dati delle    
Province si riferiscono all’insieme dei Comuni dove viene fornito il servizio di raccolta completo.
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Nel 2014 è continuato il trend positivo di crescita della 
raccolta differenziata, dovuto sia alle campagne di 
sensibilizzazione della cittadinanza sia a miglioramenti 
e nuovi accorgimenti introdotti nel servizio (es. uso 
del sacco trasparente per l’indifferenziato, raccolta 
dell’organico a Milano, ecc.). 

Per la città di Brescia sono allo studio soluzioni che 
prevedono il superamento del cassonetto libero e il 
passaggio all’utilizzo di sistemi misti (calotte e porta 
a porta), per favorire l’incremento della raccolta 
differenziata, contrastare la migrazione dei rifiuti da altri 
Comuni e avviare in un prossimo futuro un sistema di 
tariffazione parametrato alla quantità di rifiuti conferiti. 

Figura 44 | Destino finale dei rifiuti urbani raccolti 
 nei capoluoghi di provincia

Termovalorizzazione

Smaltimento (in discarica, 
incenerimento o altro)

Raccolta 
differenziata, 
altro recupero

56,7%

40,8%
2,5%

Tutti i rifiuti conferiti con la raccolta differenziata 
nel 2014 sono stati avviati al recupero, ottenendo 
simultaneamente quattro importanti risultati ai fini 
ambientali: risparmio di materia prima, riduzione dei 
consumi energetici per i processi produttivi dei materiali, 
conseguente diminuzione degli impatti ambientali 
connessi alla produzione, diminuzione dei rifiuti smaltiti 
in discarica.

Il contenuto energetico della frazione residua dei 
rifiuti urbani viene recuperato attraverso gli impianti di 
termovalorizzazione del Gruppo. Solo una piccola parte 
di rifiuto (2,5%) non altrimenti recuperabile finisce in 
discarica o ad altri impianti di smaltimento.

Gestione responsabile 
dell'ambiente

Gestione responsabile della 
Filiera Energia

Gestione responsabile  
della Filiera Calore

Gestione responsabile  
della Filiera Ambiente
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del Servizio Idrico Integrato
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Figura 43 | Percentuale di raccolta differenziata nei 
 Comuni serviti dalle società del Gruppo*
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Raccolta, trasporto e intermediazione 
dei rifiuti speciali
Il Gruppo A2A fornisce servizi di raccolta, trasporto, 
recupero, smaltimento e intermediazione dei rifiuti 
speciali. Il servizio è rivolto prevalentemente alle attività 
artigianali e industriali. I rifiuti speciali pericolosi vengono 
raccolti presso utenze sia pubbliche (ospedali, ambulatori, 
ecc.) che private (studi odontoiatrici, artigiani, ecc.). 
La recessione ha comportato un ulteriore calo dei rifiuti 
speciali prodotti e di conseguenza nei servizi relativi di 
raccolta e smaltimento per le aziende.

Figura 45 | Rifiuti speciali raccolti e trasportati (t)

Figura 46 | Rifiuti speciali intermediati (t)

2012

2012

2013

2013

2014

2014

615.617

63.782

351.405

63.318

249.611

134.805

Il Gruppo fornisce anche servizi di intermediazione 
rifiuti, nell’ambito dei quali individua, incarica e coordina 
soggetti terzi, assicurando l’affidamento di tali rifiuti a 
trasportatori e impianti autorizzati e ottimizzando i costi 
di gestione. Le quantità di rifiuti speciali intermediati 
sono più che raddoppiate nel 2014 rispetto ai due anni 
precedenti, confermando la crescente fiducia dei clienti 
nell’efficienza del Gruppo in questo campo.

Impianti di recupero e smaltimento rifiuti
A2A Ambiente, costituita nel 2013, è la società ambientale 
di punta del Gruppo A2A ed è il più importante operatore 
nazionale nel recupero di materia ed energia dai rifiuti e, 
più in generale, nel loro trattamento.

Il parco impianti della Filiera Ambiente, quasi interamente 
gestito da A2A Ambiente, è differenziato in modo 
tale da poter accogliere svariate tipologie di rifiuto e 
comprende: 6 impianti di termovalorizzazione, 6 impianti 
di bioessiccazione e produzione di combustibile solido 
secondario (CSS), numerosi altri impianti di recupero di 
materia (fanghi, vetro, terre di spazzamento stradale), 
15 discariche dotate di motori per il recupero di energia 
da biogas, oltre a 50 impianti fra isole ecologiche, centri 
di raccolta per i rifiuti urbani e 3 piattaforme per rifiuti 
speciali.

Nel 2014 negli impianti del Gruppo sono state trattate 
complessivamente 2.649.214 tonnellate di rifiuti, 
con un incremento del 5% rispetto all’anno precedente.

Recupero di materia 
Le società del Gruppo svolgono numerose attività di 
recupero di materia attraverso i propri impianti:

• recupero di vetro, carta e cartoni, plastica, legno, 
pneumatici fuori uso, materiali ferrosi, ecc. 
(prevalentemente tramite selezione di rifiuti derivanti 
dalla raccolta differenziata, di rifiuti ingombranti e di 
rifiuti indifferenziati);

• recupero di fanghi provenienti dalla depurazione 
biologica delle acque e destinati all’agricoltura;

• recupero di materiali inerti, sabbia e ghiaia, certificati 
secondo norme UNI per l’impiego nell’edilizia (tramite 
il trattamento e il lavaggio delle terre di spazzamento 
stradale);

• produzione di combustibile destinato ad impianti di 
termovalorizzazione (tramite processi di selezione 
meccanica e bioessicazione dei rifiuti urbani 
indifferenziati);

• trattamento dei residui solidi derivanti dalla 
combustione dei rifiuti e delle ceneri dei 
Termovalorizzatori (tramite operazioni di recupero e 
inertizzazione).
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Nel 2014 è stato ultimato e avviato ad Asti un nuovo 
impianto del Gruppo A2A per il trattamento dei rifiuti 
a base di vetro derivanti dalla raccolta differenziata. 
L’impianto ha una capacità massima di trattamento 
di 180.000 tonnellate all’anno di rottame di vetro ed 
è stato realizzato utilizzando la migliore tecnologia 
disponibile. Dalla raffinazione del rifiuto urbano vetroso 
si ottiene un prodotto “pronto al forno” (ai sensi del 
Regolamento UE 1179/2012), che viene ceduto ad una 
vetreria della zona per la rifusione. L’impianto è dotato 
di una sezione di separazione del vetro per colore, al 
fine di soddisfare tutte le esigenze di produzione della 
vetreria. Il processo industriale prevede diverse fasi 
di lavorazione: dalla cernita manuale delle frazioni 
estranee grossolane alla separazione automatica dei 

metalli ferrosi e diamagnetici (alluminio). I materiali 
leggeri, come carta o plastica, vengono rimossi tramite 
separazione aeraulica. Lo stadio finale è costituito da 
apparecchiature di selezione ottica per l’individuazione 
delle parti in ceramica, che non devono essere presenti 
nel prodotto finale per non compromettere l’impiego 
del materiale recuperato in vetreria.
A seguito del trattamento l’impianto genera tre flussi 
principali:

• vetro “pronto al forno” (PAF) destinato alla 
vetreria;

• rifiuti inerti (CER 191205) e rifiuti metallici (CER 
191202 e CER 191203) destinati al recupero;

• rifiuti di scarto (CER 191212) destinati allo 
smaltimento in discarica.

Complessivamente i prodotti inviati alla vetreria e i 
rifiuti inviati a recupero rappresentano circa l’85% 
del materiale trattato. Il restante 15% è inviato a 
smaltimento in discarica. Nel 2015 il nuovo impianto 
tratterà circa 150.000 tonnellate di rifiuti a base 
di vetro, provenienti dalle aree di Milano, Brescia, 
Bergamo e da alcuni Consorzi Piemontesi. 
L’attività dell’impianto si traduce in numerosi 
benefici ambientali: riduzione dell’utilizzo di 
materie prime pure, riduzione dei rifiuti avviati 
a discarica, riduzione delle emissioni di anidride 
carbonica connesse al ciclo di lavorazione delle 
materie prime. 

Lo Stabilimento di Tritovagliatura ed Imballaggio 
Rifiuti (STIR) di Caivano, gestito da A2A Ambiente, 
fa parte del sistema integrato di impianti previsti 
per lo smaltimento rifiuti di Napoli e provincia e 
costituisce uno dei poli per la trasformazione dei 
Rifiuti Solidi Urbani (RSU) indifferenziati mediante 
trattamento di tritovagliatura, al fine di produrre 
utilmente due flussi di rifiuti:

• Frazione Secca Tritovagliata (FST), sciolta o 
imballata, utilizzata principalmente come 
fonte energetica per la produzione di energia 
elettrica tramite termovalorizzazione;

• Frazione Umida Tritovagliata (FUT) inviata a 
destino finale. 

Il processo di trattamento prevede inoltre il 
recupero e la raccolta di altri materiali e cioè:

• metalli ferrosi, da reimmettere nel circuito 
delle materie prime secondarie;

• percolato, inviato a smaltimento presso 
impianti autorizzati.

È in corso la pianificazione di un nuovo progetto 
per il trattamento della frazione umida (FUT) 
prodotta dall’impianto, che consentirà di ridurre 

ulteriormente il quantitativo di materiale di scarto 
da inviare a discarica e di recuperare ulteriore 
materiale essiccato idoneo alla combustione.

Ad Asti nuovo impianto A2A per il recupero del vetro

Impianto di Tritovagliatura di Caivano

Gestione responsabile 
dell'ambiente

Gestione responsabile della 
Filiera Energia

Gestione responsabile  
della Filiera Calore

Gestione responsabile  
della Filiera Ambiente

Gestione responsabile  
del Servizio Idrico Integrato

I numeri dell'ambiente



Bilancio di Sostenibilità 2014        

La responsabilità ambientale

100

4

Inoltre, il Gruppo A2A dispone di due impianti di 
lavaggio dei rifiuti, uno a Milano e uno a Brescia, per il 
recupero di materia (ossia di materiali inerti certificati 
CE) in tre differenti granulometrie: sabbia, ghiaino e 
ghiaietto. Questi materiali possono essere riutilizzati 
direttamente come materie prime, ad esempio per la 
preparazione di conglomerati cementizi o bituminosi e 
per la preparazione di sottofondi stradali. Circa un terzo 
dei rifiuti così trattati può essere recuperato e quindi 
utilmente riutilizzato.

Recupero energetico dai rifiuti
I rifiuti non riciclabili come materia vengono 
utilizzati come combustibile nei processi di 
termovalorizzazione per alimentare le reti di 
teleriscaldamento di Brescia, Bergamo e Milano, oltre che 
per produrre elettricità, risparmiando così i combustibili 
fossili. 
Per il Gruppo A2A il recupero energetico da rifiuti e 
da biomasse è un’attività rilevante nell’ambito della 
strategia di diversificazione delle fonti energetiche. Tale 
attività viene svolta principalmente in Lombardia, negli 
impianti di Brescia, Milano, Bergamo e Pavia, oltre che 
in Campania con la gestione del Termovalorizzatore di 
Acerra (Napoli). 

L’energia elettrica prodotta dai rifiuti nel 2014 è stata pari 
a circa l’8,5% del totale dell’energia elettrica prodotta 
dal Gruppo, mentre l’energia termica utile da rifiuti ha 
raggiunto quasi il 53% del totale dell’energia termica utile 
prodotta. Per ogni tonnellata di rifiuto sono stati prodotti 
in media 889 kWh di energia elettrica e 776 kWh di energia 
termica, con un incremento sull’efficienza di produzione 
elettrica del 10% rispetto allo scorso anno. Una quota 
significativa di residui derivanti dalla combustione nei 

Termovalorizzatori viene ulteriormente valorizzata 
avviandola al recupero di materia. Nel 2014 tale quota 
si è attestata al 77%, con una flessione rispetto all’anno 
precedente (83%) dovuta a difficoltà di reperimento di 
idonei impianti di recupero.

Oltre all’efficienza degli impianti, il principale fattore 
che concorre al calcolo delle prestazioni energetiche 
dei Termovalorizzatori è il risparmio di combustibili 
fossili ottenuto grazie alla combustione dei rifiuti, ossia 
utilizzando materiali di origine vegetale o comunque di 
scarto e non altrimenti utilizzabili. A questo proposito, 
va segnalato che nel corso del 2014 è stato avviato a 
recupero energetico il bioessiccato prodotto presso 
l’Impianto Biocubi di Cavaglià (Biella), che fino allo scorso 
anno era smaltito in discarica.

53%
di energia termica prodotta da rifiuti

Nel 2014 il Termovalorizzatore di Acerra ha confermato 
la piena capacità produttiva trattando oltre 600.000 
tonnellate di rifiuti urbani pretrattati raccolti sul territorio 
della Regione Campania e immettendo in rete energia 
elettrica per 656 GWh, la cui produzione avrebbe richiesto 
l’utilizzo di 115.379 tonnellate equivalenti di petrolio. 
L’impianto ha mantenuto anche elevate performance 
ambientali. A tutto il 2014 il Termovalorizzatore ha consentito 
di evitare l’emissione di 123.520 tonnellate di CO2. Nel corso 
dell’anno le emissioni in atmosfera sono state controllate in 
continuo con due sistemi di monitoraggio su ogni camino. 
Sono state inoltre effettuate campagne di monitoraggio 
a cura di laboratori indipendenti accreditati, che hanno 
sempre confermato l’affidabilità dell’impianto, l’efficienza 
del sistema di trattamento fumi e il pieno rispetto dei limiti 
prescritti in Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA). 
Stessi risultati sono stati rilevati sulle emissioni in atmosfera 
di microinquinanti organici, prelevati in continuo per mezzo 
dei sistemi installati su ogni linea, così come sugli scarichi 
idrici e le acque di falda, le cui campagne di analisi hanno 
evidenziato la conformità dei valori emissivi ai disposti 
autorizzativi dell’impianto. 
A2A Ambiente – Area Campania ha confermato la corretta 
applicazione dei Sistemi di Gestione Qualità, Ambiente 
e Sicurezza, ottenendo per il Termovalorizzatore la 
registrazione EMAS.

Termovalorizzatore di Acerra: 
energia pulita dai rifiuti
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Smaltimento dei rifiuti
Un ruolo fondamentale nel ciclo integrato dei rifiuti è 
ricoperto dalle discariche controllate, necessarie per la 
“segregazione” dei rifiuti non ulteriormente valorizzabili. Le 
società della Filiera Ambiente gestiscono, in proprio o conto 
terzi, discariche di rifiuti urbani e speciali non pericolosi e 
pericolosi.
Alcune discariche hanno terminato la fase di conferimento 
dei rifiuti e, dopo essere state sottoposte ad opere di 
impermeabilizzazione e ripristino ambientale con 
interventi di inerbimento e piantumazione, si trovano nella 
fase di cosiddetta gestione post-operativa. Durante questa 
fase viene raccolto e/o trattato e/o smaltito il percolato 
che si forma dal dilavamento dei rifiuti provocato dalle 
acque meteoriche. Presso le discariche viene captato e, 
ove possibile, recuperato a fini energetici il biogas 
prodotto dalla degradazione biologica dei rifiuti 
depositati, cogliendo così ogni residua possibilità di 
sfruttamento delle potenzialità di recupero degli stessi. 

4.4.2 | Gestione delle emissioni

Gli impianti di termovalorizzazione rilasciano emissioni 
in atmosfera. Per quanto riguarda gli impianti del Gruppo 
A2A, le concentrazioni misurate sono sempre 
inferiori ai limiti di legge o addirittura inferiori ai 
limiti di rilevabilità, ma sono comunque ritenute un 
aspetto significativo del funzionamento degli impianti 
e gestite con la massima attenzione. Ogni impianto è 
pienamente coinvolto nella gestione e nel contenimento 
delle emissioni ed è impegnato a monitorarle in 
continuo e a rendicontarle, nonché ad investire in 
ricerca e innovazione tecnologica per la loro riduzione. Il 
contenimento o la riduzione delle emissioni in atmosfera 
è strettamente legato alla riduzione dei consumi.

Un esempio di efficientamento viene dal 
Termovalorizzatore di Acerra (Napoli), 
gestito da A2A Ambiente che ha ricevuto 
nel 2014 l’ABB Energy Efficiency Award per 
l’efficiente gestione di questo impianto, uno tra i 
più importanti d’Europa. L’impianto comprende 
tre linee indipendenti da 27 t/h di rifiuti, in 
ciascuna delle quali oltre alla sezione termica 
(linea di termovalorizzazione con produzione di 
vapore) è presente una sezione di depurazione 
dei fumi. Grazie alle avanzate tecnologie 
impiegate, le emissioni sono inferiori di 
oltre il 50% ai limiti fissati dalle Direttive 
Europee. Le linee di termovalorizzazione 
generano in caldaia il vapore che, grazie alla 
turbina collegata all’alternatore, produce 
energia elettrica. L’impianto ha una potenza 
installata di circa 100 MW. Durante il normale 
funzionamento circa il 7% della produzione di 
energia elettrica è destinato agli ausiliari, cioè al 
funzionamento del Termovalorizzatore stesso, 
e il restante 93% viene immesso in rete ed 
acquistato dal Gestore dei Servizi Elettrici (GSE). 
Ogni riduzione dei consumi dell’impianto (cioè 
della quota di energia utilizzata per il suo stesso 
funzionamento) si traduce quindi in maggiore 

efficienza e migliore risultato economico della 
produzione.
Per migliorare l’efficienza sono stati 
effettuati due interventi:

• regolazione dei tre ventilatori del circuito 
dell’aria secondaria immessa in caldaia 
per completare la combustione, mediante 
l’inserimento di altrettanti inverter che, 
regolando la velocità, consentono di 
modulare l’apporto d’aria;

• installazione di inverter sui tre motori da 
160 kW delle pompe per l’estrazione del 
condensato, con il compito di inviare l’acqua 
derivante dal vapore al degasatore.

I miglioramenti ottenuti sono così 
quantificabili: 

• sull’impianto di ventilazione: risparmio 
energetico pari a 260 MWh/anno 
(corrispondenti a circa 50 tep/anno), 
risparmio in denaro pari a circa 52.000 euro 
anno, minori emissioni di CO2 pari a 112 t/
anno.

• sulle pompe: risparmio energetico per 220 
MWh/anno (corrispondenti a 42 tep/anno), 
risparmio in denaro di circa 45 mila euro 
anno, minori emissioni di CO2 per 94 t/anno.

Acerra: il termovalorizzatore efficiente
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Tutti i dati relativi alle concentrazioni 
degli inquinanti emessi in atmosfera 
sono pubblicati settimanalmente sul sito  
www.a2a.eu nella sezione Sostenibilità

Per quanto riguarda le emissioni dalle discariche, in tutti 
gli impianti viene effettuata la captazione e combustione 
completa del biogas per impedire l’emissione di metano, 
che possiede elevato effetto serra, oltre che di composti 
odorigeni. Nelle discariche bresciane di Castenedolo 
e Montichiari di A2A Ambiente i motori utilizzati per 
il recupero energetico sono dotati di sistemi di post 
combustione per l’abbattimento delle emissioni di ossidi 
di carbonio e carbonio organico totale. Inoltre, vengono 
effettuate periodiche campagne di monitoraggio delle 
emissioni e della qualità del biogas e dell’aria perimetrale sui 
punti di campionamento stabiliti. 
I processi di metanizzazione che avvengono in discarica 
hanno la funzione di determinare la mineralizzazione del 
rifiuto e la conseguente stabilizzazione dello stesso. Per 
ridurre, anche significativamente, la quantità di biogas 
disperso in atmosfera, le discariche sono dotate di reti di 
captazione del biogas prodotto, che viene poi utilizzato 
in motori per produrre energia elettrica. In assenza di 
recupero energetico o in caso di fermo impianto, il biogas 
captato viene bruciato in torce. Nel 2014 la stima della 
quantità di biogas disperso dalle discariche è pari a 
5,45 milioni di metri cubi, di cui si tiene conto nel bilancio 
totale della CO2 equivalente emessa dal Gruppo, a fronte di 
55 milioni di metri cubi di biogas captato e utilizzato 
per la produzione di energia.

Gli aspetti ambientali connessi alla raccolta e al trasporto 
dei rifiuti sono prevalentemente legati al consumo di 
carburante per autotrazione e alle emissioni derivanti 
dall’utilizzo di automezzi alimentati a gasolio, benzina 
e metano; all’inquinamento acustico prodotto 
dagli automezzi in servizio; all’utilizzo di acqua per lo 
spazzamento e la pulizia delle strade e per il lavaggio degli 
automezzi.

La politica delle società della Filiera Ambiente mira a ridurre 
le emissioni derivanti dai mezzi di raccolta e trasporto rifiuti 
attraverso diversi interventi, tra i quali:  

• utilizzo di tecnologie atte a ridurre le emissioni; 
• manutenzione preventiva e correttiva di tutti i mezzi, 

oltre alle revisioni ed ai controlli di legge;
• passaggio da automezzi alimentati a gasolio a quelli 

alimentati a metano o a gasolio a bassa emissione (Euro 
5 e 6);

• utilizzo di veicoli leggeri a motorizzazione elettrica per i 
servizi di spazzamento. 

Figura 47 | Consumi di carburante per automezzi  
 di raccolta rifiuti e spazzamento

2012 2013 2014

Benzina (TJ) 3,7 4 5,4 

Gasolio (TJ) 318 354 346 

Metano (TJ) 95 64 94 

Energia elettrica (TJ) 0,1 0,03 0,1 

La legislazione nazionale ed europea, recepita nei decreti 
autorizzativi del Termoutilizzatore di Brescia, definisce limiti 
di concentrazione semi-oraria e giornaliera per le diverse 
tipologie di inquinanti contenuti nei fumi emessi dalla 
combustione dei rifiuti. I sistemi di trattamento installati 
nell’impianto permettono di rispettare ampiamente tali 
limiti garantendo ottimali livelli di abbattimento, così come 
verificato in continuo dal sistema di monitoraggio. L’efficienza 
di rimozione di inquinanti quali l’acido cloridrico, le polveri e gli 
ossidi di zolfo, è molto elevata e i valori medi di emissione 
di tutti gli inquinanti sono largamente inferiori ai limiti 
autorizzati. 
Con decreto n. 1494 del 25 febbraio 2014, la Regione Lombardia 
ha rinnovato l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) 
al Termoutilizzatore. Il documento sostituisce la maggior 
parte delle autorizzazioni ambientali già rilasciate. In merito 
alle emissioni in atmosfera, il decreto prescrive limiti 
emissivi allineati a quelli previsti dalla normativa vigente, con 
l’eccezione degli ossidi di azoto per i quali è stato confermato 
il limite giornaliero più severo, pari a 120 mg/Nm3, entrato in 
vigore dal 1° gennaio 2009. Per quanto riguarda le diossine, 
il decreto stabilisce che vengano effettuati campionamenti 
mensili della durata di 15 giorni, in aggiunta ai tre controlli 
annuali.  
Dal 2009, con l’ampliamento dei filtri e l’introduzione dei 
catalizzatori per la riduzione degli NOx, sono sensibilmente 
migliorate le prestazioni relative all’abbattimento di polveri, 
acido cloridrico, ammoniaca e ossidi di azoto.

Termoutilizzatore di Brescia: trasparenza  
sulle emissioni

http://www.a2a.eu
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Nel Termovalorizzatore di Acerra (Napoli) il sistema 
di depurazione fumi prevede una sequenza di impianti 
di abbattimento costituita da: assorbimento a semi-
secco dei gas acidi, filtrazione a maniche delle polveri 
e microinquinanti, rimozione catalitica degli ossidi di 
azoto.
Tale sequenza rientra tra le migliori tecnologie 
disponibili secondo il documento di riferimento per 
l’incenerimento dei rifiuti (Bref Waste Incineration) 
della Commissione UE dell’agosto 2006. 
Le misurazioni in continuo dei parametri 
chimico-fisici dei fumi prodotti dalla combustione e 
opportunamente trattati sono eseguite utilizzando, 
per ciascuna linea, i Sistemi di Monitoraggio in 
Continuo delle Emissioni (SME), uno principale e uno 
secondario, installati conformemente alle normative 
italiane e locali vigenti. Lo SME, oltre a permettere 
di verificare la rispondenza delle emissioni ai limiti di 
legge, consente di fare bilanci di massa delle quantità 
emesse. 
Inoltre, vengono eseguite da laboratori esterni 
accreditati misurazioni periodiche, con cadenza 
almeno quadrimestrale, dei parametri previsti 
dall’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).
I parametri monitorati sono:

• Ossidi di Azoto (NOx), il cui limite imposto 
dall’AIA al Termovalorizzatore di Acerra è di 85 
mg/Nm3 (a fronte di un limite nazionale di 200 mg/
Nm3); per restare entro tale valore è stata adottata 
la migliore tecnica disponibile: un sistema SCR 

(Selective Catalytic Reactor), costituito da 
un reattore con catalizzatore selettivo per la 
formazione di azoto molecolare dagli ossidi di 
azoto;

• Anidride solforosa (SO2), considerevolmente 
abbattuta dai trattamenti dei fumi a base di 
idrossido di calcio; la sua concentrazione si 
mantiene molto bassa e lontana dal limite 
prescritto di 25 mg/Nm3 (a fronte di un limite 
nazionale di 50 mg/Nm3);

• Polveri (PTS), efficacemente abbattute dal 
sistema di filtrazione con filtri a maniche; il limite 
di concentrazione prescritto è di 3 mg/Nm3 (quello 
nazionale di riferimento è di 10 mg/Nm3);

• Acido cloridrico (HCl) e Acido fluoridrico 
(HF), entrambi efficacemente abbattuti 
dall’idrato di calcio nel reattore a semi-secco della 
sezione di trattamento fumi; i limiti prescritti sono 
rispettivamente di 7 e 0,3 mg/Nm3 (i limiti nazionali 
sono 10 e 1 mg/Nm3);

• Ossido di carbonio (CO), i cui valori rilevati si 
mantengono ampiamente sotto il limite prescritto 
di 50 mg/Nm3 (pari a quello nazionale);

• Carbonio organico totale (COT), il cui limite 
prescritto è di 5 mg/Nm3 (limite nazionale 10 mg/
Nm3); nel 2014 è stato realizzato l’obiettivo di 
miglioramento del consumo di gas naturale e 
di riduzione di COT nelle emissioni di impianto, 
modificando la camera di combustione dei 
bruciatori di riscaldamento del catalizzatore SCR;

• Microinquinanti organici, sono presenti in 
bassissime concentrazioni nei fumi, grazie alle 
temperature di lavoro ben al di sopra di quelle 
tipiche per la loro formazione; la loro eventuale 
formazione è gestita con l’aggiunta di carbone 
attivo nell’apposita sezione di trattamento 
(reattore a semi–secco e filtro a maniche).

Monitoraggio delle emissioni del Termovalorizzatore di Acerra
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Carta d'identità
Al 31 dicembre 2014 4.5 | Gestione responsabile del Servizio Idrico Integrato

108 i Comuni raggiunti dal servizio idrico integrato nelle 
province di Brescia e Varese, inclusi i capoluoghi. 
Il volume di acqua complessivamente prelevato nel 2014 
da pozzi e sorgenti è stato pari a 112 milioni di metri cubi. 

Figura 48 | Indicatori ambientali acquedotto

Tutti i numeri nelle tabelle da pag. 109 a pag. 127

2012 2013 2014

N° di analisi per milione 
di m3 di acqua erogata 2.432 3.224 4.060

Perdite di rete 28,1% 29,9% 29,9%

Diminuiti del 3,5% i consumi 
idrici pro-capite rispetto al 2013

Trattati 57 milioni di metri cubi 
di acque reflue nei 59 depuratori 
del Gruppo

Investiti 4 milioni di euro per il 
nuovo sistema di trattamento 
delle acque di Brescia 
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4.5.1 | Servizio Idrico Integrato

Il Servizio Idrico Integrato ha l’obiettivo di rendere 
disponibile ai cittadini l’acqua potabile e di restituirla 
nell’ambiente dopo l’uso, in modo controllato e garantito. 
Il servizio comprende le attività di: 

• captazione, che consiste nel prelievo delle acque 
dall’ambiente; 

• adduzione, ossia il passaggio dai punti di prelievo 
dell’acqua ai serbatoi prima dell’immissione in rete; 

• potabilizzazione e distribuzione di acqua idonea 
all’uso umano;

• collettamento (in fognatura) e depurazione delle 
acque reflue urbane e, in misura minore, industriali. 

Le società A2A Ciclo Idrico e Aspem gestiscono le 
proprie attività nell’ambito del Servizio Idrico Integrato 
rispettivamente nelle province di Brescia e di Varese, 
rispondendo in modo efficiente alle esigenze di fornitura 
del servizio e garantendo il rispetto della normativa 
nazionale e la tutela della risorsa idrica. 
Nel 2014 i Comuni raggiunti dal servizio idrico integrato 
delle province di Brescia e di Varese erano in totale 108, 
inclusi i capoluoghi. 

L’erogazione dell’acqua per uso potabile al cliente 
finale costituisce l’ultima fase del ciclo di gestione 
dell’acquedotto: A2A governa questo servizio e le relative 
attività di approvvigionamento da pozzi e sorgenti e di 
trattamento della risorsa idrica. 

Le principali fonti di approvvigionamento idrico ad 
uso potabile sono costituite, in provincia di Brescia, dalla 
Fonte di Mompiano (con una portata media di 100-150 
l/s) e da quella di Cogozzo di Villa Carcina (con una portata 
media di 55 l/s). Oltre che di queste sorgenti e di altre di 
minor portata, l’approvvigionamento idrico si avvale 
anche di numerosi pozzi.  
Nel territorio varesino le principali sorgenti utilizzate per 
l’approvvigionamento idrico sono quella di Valle Bevera 
(la cui portata media è di 250 l/s) e quella di Luvinate (con 
portata pari a 100 l/s).

Il volume di acqua complessivamente prelevato 
nel 2014 da pozzi e sorgenti è stato pari a 112 milioni 
di metri cubi. I consumi pro capite sono calati (- 3,5%) e le 
perdite effettive sono rimaste al di sotto del 30%. 
La raccolta, il collettamento e il trattamento delle 
acque reflue sono gestiti dal servizio di fognatura e 
depurazione di A2A Ciclo Idrico nella sola provincia 
di Brescia. Presso gli impianti di depurazione le acque 
vengono sottoposte a processi di eliminazione delle 
sostanze inquinanti, principalmente per via biologica, per 
riportarle a caratteristiche qualitative compatibili con la 
salvaguardia dell’ambiente a cui vengono restituite. 
Il servizio di collettamento e fognatura ha raccolto le 
acque di 59 depuratori, tutti situati in provincia di Brescia, 
per un totale di circa 57 milioni di metri cubi trattati. 

Figura 49 | Rete di approvvigionamento idrico 
 a Brescia e Varese

 AREA 
GEOGRAFICA 

Comuni 
serviti  Pozzi  Sorgenti  

Brescia 1 47 3

Provincia di Brescia 73 128 185

Varese 3* 18 9

Provincia di Varese 31 69 35

TOTALE 108 262 232

* La rete di Varese serve altri 2 Comuni, oltre alla città di Varese.
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4.5.2 | Gestione degli aspetti  
 ambientali

La captazione delle acque comporta, soprattutto nel 
caso di pompaggio di risorsa idrica da pozzi, significativi 
consumi di energia elettrica per l’alimentazione degli 
impianti. Allo stato attuale, l’approvvigionamento si attua 
in buona misura ricorrendo ai pozzi e la minimizzazione di 
tali consumi passa attraverso l’adozione di pompe ad alta 
efficienza energetica, solitamente regolate da inverter 
che adeguano la portata all’effettiva esigenza della rete di 
distribuzione.
Il monitoraggio della risorsa idrica è un aspetto di notevole 
importanza ai fini della tutela delle acque sotterranee. Nel 
2014 i controlli effettuati sono aumentati, come numero 
di parametri analizzati, di quasi il 30% rispetto all’anno 
precedente, raggiungendo i 4.060 parametri per 
milione di metri cubi erogati. 

Prima della distribuzione alle utenze l’acqua emunta 
dai pozzi viene sottoposta a specifici trattamenti di 
disinfezione e potabilizzazione, al fine di garantire 
il rispetto dei valori che la rendono idonea al consumo 
umano e la rispondenza agli opportuni requisiti qualitativi. 
Impianti di disinfezione sono presenti su ogni fonte di 
approvvigionamento idrico, mentre opportuni impianti 
di trattamento sono presenti laddove sia necessario 
eliminare specifiche sostanze. Complessivamente sono 
presenti 65 impianti chimico-fisici, biologici o del tipo ad 
osmosi inversa.

Per quanto riguarda la gestione delle acque reflue, 
l'efficienza di depurazione è garantita da un'attenta 
gestione del processo, finalizzata a ottimizzare l’attività 
dei batteri responsabili della digestione della sostanza 
organica e dell’abbattimento delle concentrazioni di 
inquinanti. Le portate addotte alla fase di depurazione 
sono caratterizzate da una forte variabilità qualitativa e 
quantitativa. Per ovviare a questo problema e perseguire 
i più elevati livelli di efficienza di depurazione, A2A Ciclo 
Idrico ricorre sempre più spesso all’impiego di vasche 
di equalizzazione che consentono di omogeneizzare 
le caratteristiche qualitative del liquame e di rendere 
costanti le quantità di refluo avviate alle fasi biologiche di 
trattamento.

I rendimenti di rimozione di COD, BOD, Azoto e Fosforo 
espressi nella tabella che segue sono in linea con quelli 
registrati negli anni precedenti. Le variazioni sono 
imputabili principalmente alle caratteristiche quali/
quantitative del refluo in ingresso ed alle condizioni 
climatiche che influenzano l’attività dei batteri.

Figura 50 | Indicatori ambientali depurazione

2012 2013 2014

Rendimento di 
rimozione - COD* 94% 95% 91%

Rendimento di 
rimozione - BOD** 97% 99% 97%

Rendimento di 
rimozione - Azoto 67% 70% 65%

Rendimento di 
rimozione - Fosforo 73% 77% 79%

 * COD (Chemical Oxygen Demand) è la quantità di ossigeno
  richiesta per ossidare per via chimica le sostanze organiche
  presenti nei reflui.
** BOD (Biological Oxygen Demand) è la quantità di ossigeno
  utilizzata dai microrganismi per metabolizzare, in parte o
  interamente, i composti organici presenti nei reflui.

Il depuratore più importante e moderno è quello di 
Verziano (Brescia) che tratta anche i reflui provenienti 
da Collebeato, Bovezzo, Cellatica, Gussago, Rezzato 
e una parte di quelli di Castenedolo e Roncadelle, 
servendo una popolazione di circa 250.000 abitanti. 
Questo depuratore applica dal 2001, in una delle tre linee 
depurative, la tecnologia MBR (Membrane Bio Reactor, 
bioreattore con membrane cave aventi porosità pari a 
0,035 micron) per il trattamento di ultrafiltrazione spinta 
dei reflui. La tecnologia MBR presenta notevoli vantaggi 
tecnici e ambientali, elevando gli standard depurativi con 
ingombri impiantistici notevolmente minori. Anche il più 
piccolo depuratore di Montichiari, entrato in funzione 
recentemente, utilizza la stessa tecnologia.

250.000 abitanti
popolazione servita 

dal depuratore di Verziano (BS)
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In linea con gli obiettivi 2014 del Sistema di Gestione 
Qualità Ambiente, A2A Ciclo Idrico ha provveduto 
nel corso dell’anno all’efficientamento energetico 
dell'impianto di depurazione di Verziano, il cui consumo 
medio di energia elettrica nell’ultimo triennio è stato 
di circa 13.120 MWh/anno. Per individuare i comparti 
su cui intervenire, nel 2013 e 2014 è stato esteso il 
monitoraggio alla quasi totalità delle apparecchiature 
che contribuiscono ai consumi totali. Nel 2014 sono 
stati sostituiti i mixer della denitrificazione della linea A, 
abbassando il consumo specifico di energia elettrica di 
oltre il 3% rispetto al 2013.

Negli altri impianti gestiti in provincia di Brescia è 
stato effettuato uno studio per verificare la possibilità 
di rendere più efficienti (energeticamente ed 
idraulicamente) le stazioni di sollevamento. Sulla base 
dei risultati, in alcuni impianti sono state sostituite le 
vecchie apparecchiature con pompe più efficienti, 
dotate di motore di tipo IE3. Il risparmio conseguito è 
stato di circa l’11% (220 MWh/anno). Infine, nell’ambito 
del revamping dell’impianto di Orzinuovi sono stati 
sostituiti i diffusori dell’aria nella vasca di ossidazione 
biologica, ottenendo un risparmio medio mensile 
superiore a 5.000 kWh. 

Efficientamento energetico degli impianti di depurazione 

Progetto di abbattimento
del cromo esavalente
Negli ultimi anni è notevolmente aumentata l’attenzione 
dei cittadini di Brescia alla qualità dell’acqua distribuita. 
Principale fonte di preoccupazione è la presenza 
di cromo esavalente. Tale sostanza è attualmente 
catalogata come cancerogena solo per inalazione, ma il 
dibattito scientifico intorno ad una sua cancerogenicità 
anche per ingestione è molto vivo. Nel febbraio 2014, 
l’EFSA (l’ente per la sicurezza alimentare dell’Unione 
Europea) ha affermato in un documento che per i neonati 
e i bambini in età prescolare l’esposizione al cromo 
esavalente dovuta al consumo può causare l’insorgenza 
di malattie del tratto gastrointestinale. Il valore limite 
attuale, fissato dalle normative di riferimento per il 

cromo totale (comprensivo di cromo trivalente e cromo 
esavalente) e confermato anche nell’ultima edizione delle 
Guideline for Drinking Water Quality dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità, è pari a 50 μg/l. Le concentrazioni 
riscontrate nell’acqua immessa in acquedotto a 
Brescia sono sempre state nettamente inferiori al 
limite di legge.

L’attenzione di A2A Ciclo Idrico al continuo miglioramento 
della qualità dell’acqua erogata ha tuttavia indotto la 
società ad impegnarsi in un programma di rimozione 
del cromo da tutte le fonti di approvvigionamento 
utilizzate. 
Tra le possibili tecniche di rimozione, A2A Ciclo Idrico 
ha voluto approfondire quella basata sulla riduzione 

del cromo esavalente a cromo trivalente attraverso 
l'aggiunta di solfato ferroso e la sua rimozione mediante 
filtrazione. Dopo una prima fase sperimentale condotta 
in laboratorio è stato installato, presso un pozzo 
temporaneamente fuori servizio, un impianto costituito 
da una stazione di dosaggio del solfato ferroso, da 
un serbatoio per l'ossigeno necessario alla completa 
rimozione del ferro aggiunto in eccesso e da due filtri a 
sabbia, inseriti a monte dei due filtri a carbone attivo già 
esistenti e necessari alla rimozione dei composti organo-
alogenati presenti nell’acqua emunta dal pozzo.

Le prove in campo hanno confermato la validità del 
processo ed evidenziato la possibilità di una notevole 
semplificazione impiantistica, non immaginabile in Gestione responsabile 

dell'ambiente
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Figura 51 | Schema idraulico rimozione cromo  ed organo alogenati

origine. Sono stati così eliminati i filtri a sabbia (utilizzando 
per la fase di filtrazione i soli filtri a carbone attivo) e 
la stazione di dosaggio dell’ossigeno (non necessaria 
dato l’alto contenuto di ossigeno nell’acqua grezza). 
Tale semplificazione ha reso possibile in tempi rapidi 
l’applicazione di questa metodologia di trattamento ai 
pozzi cittadini. 

Si è dato così corso all’upgrade degli impianti di filtrazione 
a carboni attivi esistenti, per consentire l’abbattimento 
del cromo esavalente presente nell’acqua grezza di falda. 
I risultati sono stati molto positivi. Ad agosto 2014, prima 
dell’avvio del progetto di upgrading, la concentrazione 
media di cromo esavalente ai punti di monitoraggio della 
rete cittadina era pari a circa 5,9 µg/l, con un massimo 
di 9,7 µg/l e un minimo inferiore a 2 µg/l, ampiamente 
al di sotto del limite fissato per legge già ricordato 
sopra (50 µg/l). A seguito dell’avvio del progetto di 
abbattimento, già a fine 2014 il 70% dell’acqua 
immessa nell’acquedotto di Brescia aveva una 
concentrazione di cromo esavalente inferiore  
a 2 μg/l e la previsione è di arrivare al 100% entro il 2015.
La scelta tecnica adottata, supportata dai risultati dei test 
effettuati anche sul campo attraverso un impianto pilota, 
si è basata sulla riduzione del cromo esavalente (VI) in 
cromo trivalente (III), utilizzando un’opportuna sostanza 
riducente (nello specifico il solfato ferroso), e successiva 
coagulazione/flocculazione con formazione di Fe (III) 
idrossido e un solo stadio di filtrazione finale. 
Il quadro di comando e controllo dell’intero processo 

L’intervento ha comportato un investimento totale 
di oltre 4 milioni di euro, interamente a carico di A2A 
Ciclo Idrico.

comunicano con una sala centrale di controllo 
dell’azienda, segnalando eventuali anomalie di 
funzionamento. La buona qualità dell'acqua è 
assicurata sia dai controlli effettuati da A2A che 
da quelli sanitari a cura dell'ASL, con frequenze 
di campionamento e metodi di analisi dei parametri 
pienamente rispondenti alla normativa vigente.
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4.6 | I numeri dell’ambiente

Indicatori e dati significativi sono presentati per l’intero 
Gruppo nelle tabelle che seguono. I dati si riferiscono 
esclusivamente agli impianti di proprietà e non includono 
gli impianti in gestione, quali il Termovalorizzatore di 
Acerra e gli impianti di gestione calore.
Per la raccolta, la verifica e la validazione dei dati di 
tipo fisico da parte dei responsabili dei singoli impianti, 

processi e servizi, A2A si è avvalsa di un software 
centralizzato con un'interfaccia web accessibile da 
qualsiasi sede o località. Il sistema di accessi controllati 
permette l’approvazione e la validazione dei dati prima 
di procedere alla loro elaborazione e aggregazione 
per la predisposizione degli indicatori ambientali di 
sostenibilità.

4.6.1 | Dati di attività

Produzione di energia

2012 2013 2014

Impianti termoelettrici*

Cicli combinati a 
gas naturale ad alto 
rendimento

2.600 3.782 2.252 

Centrali policombustibili 2.230 3.323 3.192 

Impianti di cogenerazione 300 295 229 

Impianti di valorizzazione rifiuti (compreso biogas) 1.104 1.095 1.095 

Impianti idroelettrici* 2.631 5.118 6.066 

Impianti fotovoltaici (compresa quella 
autoconsumata)

<1 3 3

TOTALE 8.864 13.616 12.837

* L’aumento rispetto al 2012 è da imputare all’inclusione degli impianti Edipower nel perimetro del Gruppo.

Figura 52 | Energia elettrica netta prodotta suddivisa secondo le tipologie di impianto e fonte – GWh
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Figura 53 | Energia termica netta prodotta suddivisa secondo le tipologie  
 di impianto e fonte – GWh

Figura 55 | Energia prodotta dalla valorizzazione dei rifiuti*

Figura 54 | Percentuali di energia elettrica prodotta per tipologia di fonte Figura 56 | Performance energetiche

2012 2013 2014

Impianti di cogenerazione 
e recupero termico

752 746 527

Impianti di valorizzazione 
rifiuti

1.034 1.130 1.026

Impianti termici
Caldaie 431 445 372

Pompe di calore 57 62 24

TOTALE 2.274 2.382 1.949

2012 2013 2014

Energia termica da valorizzazione rifiuti 45,5% 47,4% 52,9%

Energia elettrica da valorizzazione rifiuti 12,6% 8,0% 8,5%

2012 2013 2014

Fonti rinnovabili (idraulica, frazione rinnovabile 
dei rifiuti*, biogas, solare)

35,9% 41,8% 52,9%

Carbone 25,6% 16,1% 14,3%

Gas naturale 31,6% 29,2% 17,5%

Prodotti petroliferi 0,7% 9,1% 10,6%

Nucleare 0% 0% 0%

Frazione non rinnovabile dei rifiuti 6,2% 3,9% 4,7%

2012 2013 2014

Rendimento medio centrali termoelettriche 42,6% 39,6% 37,9%

Rendimento cicli combinati a gas naturale 
ad alto rendimento

51,3% 49,3% 47,3%

Rendimento delle centrali policombustibili 35,6% 32,4% 33,2%

Rendimento medio di cogenerazione 
degli impianti a combustibili fossili 78,0% 78,3% 81,0%

Risparmio energetico medio degli impianti 
di cogenerazione a combustibili fossili* 12,0% 12,6% 17,2%

Energia elettrica prodotta mediamente da 1 t 
di rifiuti (Kwh/t)

819 810 889

Energia termica prodotta mediamente da 1 t 
di rifiuti (Kwh/t) 713 776 776

* Per i rifiuti non pericolosi si è assunta una frazione rinnovabile pari al 51% (rif. Decreto Ministero per lo 
 Sviluppo Economico del 18 dicembre 2008).  Di conseguenza la frazione non rinnovabile è stata
 assunta pari al 49%.

*  Questo indicatore è stato calcolato con riferimento alla metodologia descritta nel DM 4/8/2011. Il dato 
 è medio e puramente indicativo.

* Energia prodotta dai termovalorizzatori e dagli impianti a biogas sul totale dell'energia dal Gruppo.
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Figura 57 | Energia elettrica, termica e gas immessi in rete

Figura 58 | Rifiuti raccolti, trasportati e intermediati

2012 2013 2014

Energia elettrica distribuita (GWh) 11.361 11.099 10.782

Perdite elettriche di rete* (GWh) 231 199 192

Energia termica e frigorifera (GWh) 2.322 2.424 1.993

Gas naturale** (Mm3) 2.197 2.220 1.809

2012 2013 2014

Rifiuti urbani raccolti (t) 1.143.504* 1.191.539* 1.238.988

Rifiuti speciali raccolti e trasportati (t) 615.617 351.405 249.611

Rifiuti speciali intermediati (t) 63.782 63.318 134.805

Rifiuti speciali recuperati 43,6% 57,0% 32,7%

Rifiuti speciali pericolosi sul totale 7,1% 6,5% 8,0%

 * Fonte Relazione sulla Gestione.
** Comprende il gas erogato direttamente alle utenze da Retragas.

* Dati ricalcolati per aggiornamento di alcuni numeri parzialmente provvisori al momento della
 redazione del precedente Bilancio di Sostenibilità.

Distribuzione di energia

Ciclo integrato dei rifiuti

Figura 59 | Indicatori specifici di performance del servizio

2012 2013 2014

Carburante/rifiuti raccolti e trasportati (MJ/t) 280 284 299 
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Figura 60 | Raccolta differenziata*

2012 2013 2014

Quantità 
raccolta (t)

Indice %
Quantità 

raccolta (t)
Indice %

Quantità 
raccolta (t)

Indice %

Bergamo 32.821 53,5% 36.595 60,3% 40.718 64,3%

Brescia 50.324 38,9% 50.230 38,2% 51.809 38,3%

Como NA NA NA NA 19.728 49,3%

Milano 244.389** 36,7% 282.318** 43,4%** 335.727 50,4%

Varese 22.250 56,0% 22.995 58,9% 24.303 60,9%

Provincia Bergamo nd nd 4.883 58,6% 6.495 62,9%

Province Brescia e Mantova nd nd 84.796 53,7% 85.400 63,5%

Provincia Milano nd nd 46.571 54,6% 59.612 57,1%

Provincia Varese nd nd 5.733 68,7% 5.884 70,0%

TOTALE/MEDIA 349.784 39,0% 534.121 46,3%** 629.676 51,6%

 * La quantità raccolta e l'indice di raccolta differenziata sono stati calcolati secondo le indicazioni della regione Lombardia.
** Dati ricalcolati per aggiornamento di alcuni numeri parzialmente provvisori al momento della redazione del precedente Bilancio di Sostenibilità.

 * Sono considerati tutti i rifiuti in ingresso agli impianti del Gruppo.
** Dati ricalcolati per aggiornamento di alcuni numeri parzialmente provvisori al momento 
  della redazione del precedente Bilancio di Sostenibilità.

Figura 61 | Rifiuti trattati dagli impianti del Gruppo per tipologia di impianto* - t

2012 2013 2014

Termovalorizzatori 1.468.477 1.469.824 1.342.222 

Discariche 247.111 286.873  465.198 

Impianti di bioessicazione e produzione di CDR 425.412 415.340** 451.258 

Altri impianti di recupero di materia 433.310 332.692 359.682 

Impianti di inertizzazione polveri 1.913 2.260  30.853 

TOTALE 2.576.223 2.506.988** 2.649.214 
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Figura 62 | Approvvigionamento e distribuzione Figura 64 | Collettamento e depurazione

2012 2013 2014

Pozzi (n°) 262 262 262

Sorgenti (n°) 198 213 232

Impianti di potabilizzazione (n°) 57 65 67

Lunghezza rete totale (km) 4.709 4.738 4.747

Acqua erogata (Mm3) 74 68 65

Acqua prelevata (Mm3) 117 112 112

Perdite di rete (Mm3) 33 33 33

Analisi potabilità – campioni (n°) 14.578 14.520 19.266 

Analisi potabilità – parametri totali (n°) 180.428 220.642 268.235 

2012 2013 2014

Fognatura - Estensione rete (km) 2.069 2.102 2.155 

Acque reflue trattate (Mm3) 51 57 57 

Depuratori (n°) 59 59 59 

Carichi trattati – COD (t) 14.775 13.906 13.235 

Carichi trattati – BOD (t) 6.905 6.078 6.180 

Carichi trattati – Azoto totale (t) 1.558 1.732 1.469 

Carichi trattati – Fosforo totale (t) 194 231 206

Servizio Idrico Integrato

Figura 63 | Indicatori specifici di performance del servizio

2012 2013 2014

energia elettrica/acqua erogata (kWh/m3) nc 0,878 0,847 

energia elettrica/acqua reflua trattata (kWh/m3) nc 0,424 0,431 
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Figura 65 | Risorse utilizzate per la produzione di energia elettrica e calore

2012 2013 2014

COMBUSTIBILI (TJ)

Gas naturale 23.038 32.606 20.621

Carbone 23.257 22.588 20.521

Petroliferi (OCD, gasolio) 610 16.143 16.371

Rifiuti, biomasse e CSS 15.226 16.232 15.063

Biogas (da discariche e depuratori del Gruppo) 757 769 782

CARBURANTI PER AUTOTRAzIONE (TJ)

Benzina 2,3 2,8 2,9

Gasolio 3,1 3,8 3,9

Metano 0,66 0,5 0,5

ENERGIA ELETTRICA (TJ) 333 1.019 957

RISORSA IDRICA CONSUMATA (migliaia di m3)

Da acquedotto 387 377 344

Da pozzo 8.214 9.767 8.011

Da corpo idrico superficiale 15 177 113

RISORSA IDRICA DI SUPERFICIE DERIVATA 
PER LA PRODUzIONE ELETTRICA ED INTERAMENTE 
RESTITUITA AL CORPO IDRICO (migliaia di m3)

Produzione idroelettrica 2.765.278 10.849.566 13.426.028

Produzione termoelettrica 551.102 1.299.784 1.171.588

2012 2013 2014

PRODOTTI CHIMICI E MATERIALI (t)

Acidi minerali 494 610 578

Additivi/condizionanti acque 209 308 261

Ammoniaca (soluzione) 4.814 5.020 5.116

Calce e neutralizzanti solidi 42.620 49.693 51.834

Carboni attivi 808 874 853

Cemento, sabbie ed inerti 2.355 2.003 2.604

Cloruro di sodio 19 18 19

Gas tecnici (azoto, CO2, idrogeno, ossigeno) 287 306 277

Idrossido di sodio (soluzione) 471 713 777

Metanolo, solventi ed altri prodotti 46 52 38

Odorizzanti - - -

Oli e lubrificanti 112 189 108

Urea (soluzione) 2.541 2.580 2.341

4.6.2 | Risorse
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Figura 66 | Risorse utilizzate per la distribuzione di energia elettrica Figura 67 | Risorse utilizzate per il teleriscaldamento

2012 2013 2014

CARBURANTI PER AUTOTRAzIONE (TJ)

Benzina 4,1 3,8 3,6

Gasolio 7,8 7,6 7,0

Metano 2,8 2,6 2,9

ENERGIA ELETTRICA (TJ) 49 61 82

RISORSA IDRICA CONSUMATA (migliaia di m3)

Da acquedotto 221 251 205

Da pozzo 0 0 0

Da corpo idrico superficiale 0 0 0

PRODOTTI CHIMICI E MATERIALI (t)

Acidi minerali 0 0 0

Additivi/condizionanti acque 0 0 0

Ammoniaca (soluzione) 0 0 0

Calce e neutralizzanti solidi 0 0 0

Carboni attivi 0 0 0

Cemento, sabbie ed inerti 0 0 0

Cloruro di sodio 0 0 0

Gas tecnici (azoto, CO2, idrogeno, ossigeno) 0 0 0

Idrossido di sodio (soluzione) 0 0 0

Metanolo, solventi ed altri prodotti 0 0 0

Odorizzanti 0 0 0

Oli e lubrificanti 2,1 2,2 2,0

Urea (soluzione) 0 0 0

2012 2013 2014

CARBURANTI PER AUTOTRAzIONE (TJ)

Benzina 2,4 2,7 2,5

Gasolio 1,7 1,7 1,6

Metano 1,8 1,7 2,0

Energia elettrica (TJ) 31 32 23

Energia termica (TJ - acquisto da esterni) 882 856 913

RISORSA IDRICA CONSUMATA (migliaia di m3)

Da acquedotto 468 406 43

Da pozzo 0 0 155

Da corpo idrico superficiale 0 0 0

PRODOTTI CHIMICI E MATERIALI (t)

Acidi minerali 303 189 99

Additivi/condizionanti acque 75 66 39

Ammoniaca (soluzione) 0 0 0

Calce e neutralizzanti solidi 0 0 0

Carboni attivi 0 0 0

Cemento, sabbie ed inerti 0 0 0

Cloruro di sodio 0 0 0

Gas tecnici (azoto, CO2, idrogeno, ossigeno) 0,1 0,0 0

Idrossido di sodio (soluzione) 173 130 73

Metanolo, solventi ed altri prodotti 0,1 0,0 0

Odorizzanti 0 0 0

Oli e lubrificanti 0 0 0

Urea (soluzione) 0 0 0
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Figura 68 | Risorse utilizzate per la distribuzione gas Figura 69 | Risorse utilizzate per il ciclo integrato dei rifiuti

2012 2013 2014

COMBUSTIBILI (TJ)

Gas naturale 48 48 34 

CARBURANTI PER AUTOTRAzIONE (TJ)

Benzina 4,1 4,2 7,1 

Gasolio 8,5 8,4 4,8 

Metano 3,3 3,0 3,1 

ENERGIA ELETTRICA (TJ) 2,4 2,5 2,7 

RISORSA IDRICA CONSUMATA (migliaia di m3)

Da acquedotto 0,7 0,5 0,3

Da pozzo 0 0 0

Da corpo idrico superficiale 0 0 0

PRODOTTI CHIMICI E MATERIALI (t)

Acidi minerali 0 0 0

Additivi/condizionanti acque 0 0 0

Ammoniaca (soluzione) 0 0 0

Calce e neutralizzanti solidi 0 0 0

Carboni attivi 0 0 0

Cemento, sabbie ed inerti 0 0 0

Cloruro di sodio 0,2 0 0,2

Gas tecnici (azoto, CO2, idrogeno, ossigeno) 0 0 0,3

Idrossido di sodio (soluzione) 0 0 0

Metanolo, solventi ed altri prodotti 0 0 0

Odorizzanti 60 57 38

Oli e lubrificanti 0 0 0

Urea (soluzione) 0 0 0

2012 2013 2014

COMBUSTIBILI (TJ)

Gas naturale 0 1 1 

Gasolio 29 31 28 

CARBURANTI PER AUTOTRAzIONE (TJ)

Benzina 3,7 4 ,1 5,4 

Gasolio 318 354 346 

Metano 95 64 94 

Energia elettrica autotrazione 0,1 0 0,1 

ENERGIA ELETTRICA (TJ) 85 90 97 

RISORSE IDRICHE CONSUMATE - IMPIANTI (migliaia di m3)

Da acquedotto 182 180 202 

Da pozzo 304 255 224 

Da corpo idrico superficiale 0 0 0

PRODOTTI CHIMICI E MATERIALI (t)

Acidi minerali 2.307 1.685 987 

Additivi/condizionanti acque 215 229 192 

Ammoniaca (soluzione) 455 516 321 

Calce e neutralizzanti solidi 389 269 270 

Carboni attivi 14 50 71 

Cemento, sabbie ed inerti  59.057 68.573 228.833 

Cloruro di sodio 1.592 1.810 102 

Gas tecnici (azoto, CO2, idrogeno, ossigeno) 444 533 514 

Idrossido di sodio (soluzione) 3.774 2.660 1.874 

Metanolo, solventi ed altri prodotti 25 155 1.685 

Odorizzanti 0 0 0

Oli e lubrificanti 31 253 237 

Urea (soluzione) 0 0 24 
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Figura 70 | Risorse impiegate nel servizio idrico integrato Figura 71 | Risorse impiegate nei servizi generali

2012 2013 2014

COMBUSTIBILI (TJ)

Metano 0,7 0 0

Gasolio < 0,1 < 0,1 0

ENERGIA ELETTRICA (TJ) 309 297 291

CARBURANTI PER AUTOTRAzIONE (TJ)

Benzina 1,9 1,9 1,7 

Metano 5,0 4,9 4,8 

Gasolio 1,0 1,3 1,3

RISORSA IDRICA (migliaia di m3)

Da acquedotto 26 126 141

Da pozzo 0 7 14

Da corpo idrico superficiale 0 0 0

PRODOTTI CHIMICI E MATERIALI (t)

Acidi minerali 351 296 215 

Additivi/condizionanti acque 4.105 5.621 7.819 

Ammoniaca soluzione 0 0 0

Calce e neutralizzanti 62 50 50

Carboni attivi 36 78 52 

Cemento ed inerti 0 0 0

Cloruro di sodio (sale comune) 0 0 0

Gas tecnici 29 126 146 

Idrossido di sodio soluzione (soda caustica) 0 0 0

Metanolo, solventi ed altri prodotti 618 642 642 

Odorizzanti 0 0 0

Oli idraulici e lubrificanti 2 1 1 

Urea (soluzione) 0 0 0

2012 2013 2014

ACQUA (migliaia di m3)  754 841 813

ENERGIA ELETTRICA (TJ) 117 101 97

COMBUSTIBILI (TJ)

Gasolio 3 5 4 

Metano 87 89 63 

CARBURANTI (TJ)

Benzina 2 2 1

Metano 3 2 2

Gasolio 11 11 10
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4.6.3 | Aria e clima

Emissioni in atmosfera

Figura 72 | Emissioni totali di NOx (ossidi di azoto) degli impianti di produzione 
 di energia elettrica e termica – t/anno

Figura 73 | Emissioni totali di NOx (ossidi di azoto) durante i transitori – t/anno Figura 75 | Emissioni totali di SO2 (biossidi di zolfo) durante i transitori – t/anno

2012 2013 2014

Impianti termoelettrici

Ciclo combinato 
ad alto rendimento

289 511 287

Centrali 
policombustibile

3.401 3.809 2.156 

Impianti di cogenerazione Combustibili fossili 223 202 160

Impianti di valorizzazione 
rifiuti (compreso biogas)  644 652 623

Impianti termici Combustibili fossili 
(gas naturale) 49 46 35 

TOTALE  4.605 5.220 3.260

2012 2013 2014

Impianti termoelettrici

Ciclo combinato 
ad alto rendimento

51 122 93

Centrali 
policombustibile

5 128 90

2012 2013 2014

Impianti termoelettrici

Ciclo combinato 
ad alto rendimento

0 0 0

Centrali 
policombustibile

4 120 45

Figura 74 | Emissioni totali di NOx (ossidi di azoto) da altri impianti/reti – t/anno

2012 2013 2014

Distribuzione energia elettrica 0 0 0

Teleriscaldamento 0 0 0

Distribuzione gas 0,9 1,1 0,5

Ciclo integrato dei rifiuti 1,6 1,3 0,1

Ciclo idrico 0,8 0,7 0,7

Servizi generali 0 0 0

TOTALE 3,3 3,2 1,3
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2012 2013 2014

Impianti termoelettrici

Ciclo combinato 
ad alto rendimento

0,11 0,14 0,13

Centrali 
policombustibile

1,53 1,15 0,68

Impianti di cogenerazione Combustibili fossili 0,21 0,20 0,21 

Valorizzazione rifiuti Valorizzazione 
rifiuti 0,30 0,29 0,29

Impianti termici Combustibili fossili 
(gas naturale) 0,12 0,12 0,11

2012 2013 2014

Impianti termoelettrici

Ciclo combinato 
ad alto rendimento

0 0 0

Centrali 
policombustibile

0,36 0,48 0,26

Impianti di cogenerazione Combustibili fossili 0,18 0,13 0,17

Impianti valorizzazione 
dei rifiuti (compreso biogas)

Valorizzazione 
rifiuti <0,01 <0,01 <0,01

Impianti termici Combustibili fossili 
(gas naturale) 0 0 0

2012 2013 2014

Impianti termoelettrici

Ciclo combinato 
ad alto rendimento

0 0 0

Centrali 
policombustibile

810 1.595 818

Impianti di cogenerazione Combustibili fossili 193 136 127

Valorizzazione rifiuti Valorizzazione 
rifiuti 3 7 13

Impianti termici Combustibili fossili 
(gas naturale) 0 0 0

TOTALE 1.006 1.739 958

Figura 76 | Fattori di emissione di NOx degli impianti di produzione 
 di energia elettrica e termica – g/kWh(e+t)

Figura 79 | Fattori di emissione di SO2 degli impianti di produzione
 di energia elettrica e termica – g/kWh(e+t)

Figura 78 | Emissioni totali di SO2 (biossidi di zolfo) 
 da altri impianti/reti – t/anno

Figura 77 | Emissioni totali di SO2 (biossidi di zolfo) degli impianti 
 di produzione di energia elettrica e termica – t/anno

2012 2013 2014

Distribuzione energia elettrica 0 0 0

Teleriscaldamento 0 0 0

Distribuzione gas 0 0 0

Ciclo integrato dei rifiuti 3,0 2,6 0

Ciclo idrico 0,2 0,2 0

Servizi generali 0 0 0

TOTALE 3,1 2,8 0
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2012 2013 2014

Impianti termoelettrici

Ciclo combinato 
ad alto rendimento

0 0 0

Centrali 
policombustibile

67 103 83

Impianti di cogenerazione Combustibili fossili 2 2 1

Impianti valorizzazione 
dei rifiuti (compreso biogas)

Rifiuti (compreso 
biogas) 4 3 3

Impianti termici Combustibili fossili 
(gas naturale) 0 0 0

TOTALE 73 108 87 

2012 2013 2014

Impianti termoelettrici

Ciclo combinato 
ad alto rendimento

0 0 0

Centrali 
policombustibile

0,5 5 3

Figura 80 | Emissioni totali di polveri degli impianti di produzione 
 di energia elettrica e termica – t/anno

Figura 81 | Emissioni totali di polveri durante i transitori – t/anno

Figura 82 | Emissioni totali di polveri da altri impianti/reti – t/anno

2012 2013 2014

Distribuzione energia elettrica 0 0 0

Teleriscaldamento 0 0 0

Distribuzione gas 0 0 0

Ciclo integrato dei rifiuti 0,7 0,2 0,5

Ciclo idrico 0 0 0

Servizi generali 0 0 0

TOTALE 0,7 0,2 0,5 

2012 2013 2014

Impianti termoelettrici

Ciclo combinato 
ad alto rendimento

0 0 0

Centrali 
policombustibile

0,05 0,03 0,03 

Impianti di cogenerazione Combustibili fossili <0,01 <0,01 <0,01

Impianti valorizzazione 
dei rifiuti (compreso biogas)

Rifiuti (compreso 
biogas) <0,01 <0,01 <0,01

Impianti termici Combustibili fossili 
(gas naturale) 0 0 0

Figura 83 | Fattori di emissione di polveri degli impianti di produzione
 di energia elettrica e termica – g/kWh(e+t)
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2012 2013 2014

Impianti termoelettrici

Ciclo combinato 
ad alto rendimento

74 74 53

Centrali 
policombustibile

76 109 171

Impianti di cogenerazione Combustibili fossili 53 46 34

Impianti valorizzazione 
dei rifiuti (compreso biogas)

Valorizzazione 
rifiuti 153 164 138

Impianti termici Combustibili fossili 
(gas naturale) 7 10 9

TOTALE 363 403 405

Figura 84 | Emissioni totali di CO (monossido di carbonio) degli impianti 
 di produzione di energia elettrica e termica – t/anno

Figura 86 | Emissioni totali di CO (monossido di carbonio) 
 da altri impianti/reti – t/anno

2012 2013 2014

Distribuzione energia elettrica 0 0 0

Teleriscaldamento 0 0 0

Distribuzione gas nd nd nd

Ciclo integrato dei rifiuti 0,6 0,6 0

Ciclo idrico 0,3 0,2 0,3

Servizi generali 0 0 0

TOTALE 0,9 0,7 0,3

Figura 85 | Emissioni totali di CO (monossido di carbonio) durante i transitori – t/anno Figura 87 | Altri inquinanti – t/anno

2012 2013 2014

Impianti termoelettrici

Ciclo combinato 
ad alto rendimento

528 1.721 1.800

Centrali 
policombustibile

9 46 31

2012 2013 2014

Acido fluoridrico (HF) 8,6 7,6 5,0 

Acido cloridrico (HCI) 60 39 52 

Carbonio organico totale 34 34 28 
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Figura 88 | Diossine e Microinquinanti - impianti produzione energia   
 elettrica e termica

Figura 89 | Emissioni totali di CO2 degli impianti di produzione 
 di energia elettrica e termica* – t/anno

2012 2013 2014

Diossine (grammi equivalenti) 0,014 0,010 0,021

ALTRI MICROINQUINANTI (Kg)

Policlorobifenili - PCB 0,04 0,12 0,02

Metalli (Sb + As + Pb + Cr + Cu + Mn + Ni + V + Sn) 1.745 1.765 728 

Cadmio + Tallio 16 7 6 

Idrocarburi Policiclici Aromatici 0,63 0,22 0,63

Mercurio 6 11 6

Emissioni dirette gas serra e gas lesivi dell'ozono

2012 2013 2014

Impianti termoelettrici

Ciclo combinato 
ad alto rendimento

1.009.967 1.538.100 954.569

Centrali 
policombustibile

2.070.271 3.236.180 3.045.102 

Impianti di cogenerazione Combustibili fossili 324.153 332.215 262.668 

Impianti di valorizzazione 
rifiuti**  989.633 964.710 909.195 

Impianti termici Combustibili fossili 
(gas naturale) 91.436 93.195 82.592 

Ausiliari processo  1.150 1.508 1.366 

TOTALE 4.486.610 6.165.908 5.255.492 

Figura 90 | Emissioni totali di CO2 da altri impianti/reti – t/anno

2012 2013 2014

Distribuzione energia elettrica 0 0 0

Teleriscaldamento 0 0 0

Distribuzione gas 2.660 2.675 1.899 

Ciclo integrato dei rifiuti 3.511 2.363 2.086 

Ciclo idrico 41 2 3 

Servizi generali 5.065 5.396 3.839 

TOTALE 11.277 10.436 7.827 

 * I dati riportati non hanno rilevanza ai fini degli obblighi disposti dalla Direttiva 2003/87 Emissions Trading.
** Comprende solo la CO2 emessa dalla combustione della frazione non rinnovabile.
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* Dati ricalcolati per aggiornamento di alcuni numeri parzialmente provvisori al momento della
 redazione del precedente Bilancio di Sostenibilità.

Figura 91 | Emissioni totali di CO2 da autoveicoli – t/anno Figura 93 | Altre emissioni: sostanze ad effetto serra e lesive 
 dello strato di ozono - kg

2012 2013 2014

Produzione energia elettrica e calore 437 507 526

Ciclo integrato dei rifiuti 
(Raccolta e igiene urbana) 29.219 30.246* 31.102 

Servizio idrico integrato 510 503 486

Servizi generali 1.124 1.086 953 

Distribuzione energia elettrica 1.031 988 939

Teleriscaldamento 399 413 417

Distribuzione gas 1.112 1.094 1.046 

TOTALE 33.832 34.835 35.469

2012 2013 2014

Esafluoruro di zolfo (SF6) 287 198 60 

R134a 4.354 4.372* 2.002

R22 (HCFC22) 252 112 27 

R407C 626 116* 74 

R410A 238 26 108

R427A 5 29 83

R422 8 36 352 

Altri fluidi refrigeranti 0 225 7 

Metano (CH4)10 - perdite dalle reti di distribuzione 
gas naturale**

21.138.391 23.647.473 19.077.148 

Metano (CH4)11 – da biogas disperso in discarica 1.999.163 1.849.698 1.946.418 

2012 2013 2014

Impianti termoelettrici

Ciclo combinato 
ad alto rendimento 
(Gas naturale)

388 407 424

Centrali 
policombustibile

929 974 954

Impianti di cogenerazione Combustibili fossili 315 319 347

Impianti valorizzazione 
dei rifiuti

Valorizzazione 
rifiuti 467* 455* 429

Impianti termici Combustibili fossili 
(gas naturale) 212 202 222

Figura 92 | Fattori di emissione di CO2 degli impianti di produzione 
 di energia elettrica e termica – g/kWh(e+t)

 * Dati ricalcolati per aggiornamento di alcuni numeri parzialmente provvisori al momento della
  redazione del precedente Bilancio di Sostenibilità.
** Dato calcolato come differenza tra l'immesso in rete e l'erogato; dove manca il dato dell'erogato 
  si stima una perdita del 2%.
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Emissioni indirette gas serra Indicatori di impatto globale

2012 2013 2014

Produzione energia elettrica e calore 43.113 111.214 90.646 

Ciclo integrato dei rifiuti 
(Raccolta e igiene urbana) 8.880 9.860 9.203 

Servizio idrico integrato 34.030 32.406 27.525 

Servizi generali 12.818 10.985 9.176 

Distribuzione energia elettrica nd 6.678 7.794 

Teleriscaldamento 3.412 3.442 2.178 

Distribuzione gas 227 269 257 

TOTALE 102.479 174.853 146.780

2012 2013 2014

Emissioni totali di gas serra
Scope 1 (tCO2eq/anno) 5.124.047 6.862.002 5.893.038 

Emissioni indirette di gas serra 
Scope 2 (tCO2eq/anno) 102.479 174.853 146.780

Altre emissioni indirette di gas serra
Scope 3 (tCO2eq/anno) 727.446 746.150 1.457.729 

Emissioni totali gas lesivi dell'ozono (KgR11eq) 9 4 0,9 

Emissioni acidificanti totali (tSO2eq) 4.279 5.473** 3.414 

Figura 94 | Emissioni indirette di gas effetto serra - Scope 2* - tCO2eq/anno Figura 95 | Indicatori di impatto globale*

* Si tratta delle emissioni di CO2 associate all'energia elettrica acquistata e consumata all'interno di A2A
 (Scope2); il mix delle fonti primarie di energia è quello medio nazionale; è stato applicato il fattore di
 emissione indicato nel Rapporto APAT Italian Greenhouse Inventory 2012 (0,393 t/MWh).

 * L’aumento rispetto al 2012 è da imputare all’inclusione degli impianti Edipower nel perimetro del Gruppo.
** Dato corretto.

Figura 96 | Indicatori di impatto dovuti all’acquisto di combustibili

2012 2013 2014

Water footprint (migliaia di m3) nc nc 23.381 

Carbon footprint (tCO2eq/anno) nc nc 730.760
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2012 2013 2014

Acqua rilasciata 394.925 232.156 234.356

4.6.4 | Biodiversità

4.6.5 | Scarichi ed immissioni in acqua

Figura 97 | Acqua rilasciata per DMV (Deflusso Minimo Vitale) – migliaia di m3

Figura 98 | Acque reflue industriali – volumi - migliaia di m3

2012 2013 2014

Allo scarico in fognatura

Produzione di energia 303 268 251

di cui da 
termovalorizzazione 185 157 158

Ciclo integrato dei rifiuti 130 263 287

Servizi generali 0 0 0

Ciclo idrico 0 0 0,6

Distribuzione energia 
elettrica 154 177 139

Teleriscaldamento 0,3 0 0

Distribuzione gas 4 1 1

TOTALE 592 710 679

A scarico in corpo idrico 
superficiale

Produzione di energia 1.069 2.384 2.546

di cui da 
termovalorizzazione 0 0 0

Ciclo integrato dei rifiuti 1.582 1.236 960 

Servizi generali 0 0 0

2012 2013 2014

A scarico in corpo idrico 
superficiale

Ciclo idrico 0 0 0   

Distribuzione energia 
elettrica 0 0 0

Teleriscaldamento 0 0 0

Distribuzione gas 0 0 0

TOTALE 2.651 3.620 3.506

Acque reflue recuperate 
nel ciclo produttivo

Produzione di energia 159 1.484 1.278 

Ciclo integrato dei rifiuti 236  255 237 

Servizi generali 0 0 0

Ciclo idrico 0 0 0

Distribuzione energia 
elettrica 0 0 0

Teleriscaldamento 3 1 3

Distribuzione gas 0 0 0

TOTALE 398 1.740 1.518
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2012 2013 2014

Produzione e distribuzione 
di energia

BOD 6 16 13

COD 22 63 59

di cui termovalorizzazione
BOD 1 1 1

COD 7 10 7

Ciclo integrato dei rifiuti
BOD 18 19 14

COD 130 84 42

Ciclo idrico
BOD 0 0 0

COD 0 0 0

Distribuzione energia elettrica
BOD 0 0 0

COD 0 0 0

Teleriscaldamento
BOD 0 0 0

COD 0 0 0

Distribuzione gas
BOD 0 0 0

COD 0 0 0

Servizi generali
BOD 0 0 0

COD 0 0 0

Figura 99 | Acque reflue industriali – carichi inquinanti 
 in corpo idrico superficiale – t

Figura 100 | Rifiuti speciali non pericolosi – t

4.6.6 | Rifiuti prodotti dal Gruppo

2012 2013 2014

Produzione di energia e calore 311.739 347.958 288.613 

di cui termovalorizzazione 195.759 208.250 212.766 

Ciclo integrato dei rifiuti 177.485 214.065 286.025 

Servizio idrico integrato 20.849 20.185 20.340 

Servizi generali 122 863 174 

Distribuzione energia elettrica 163 160 122 

Teleriscaldamento 296 39 0

Distribuzione gas 443 457 154 

TOTALE 511.095 583.726 595.428

Figura 101 | Rifiuti speciali pericolosi transfrontalieri – t

2012 2013 2014

Rifiuti speciali pericolosi esportati 
Totale Gruppo A2A*

47.213 36.261 21.237 

* Compreso rifiuti da impianti di trattamento (inertizzazione).
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Figura 102 | Rifiuti speciali pericolosi – t Figura 103 | Rifiuti speciali (pericolosi e non pericolosi) avviati a recupero

2012 2013 2014

Produzione di energia e calore 93.340 92.501 89.037 

di cui termovalorizzazione 92.160 89.187 84.661 

Ciclo integrato dei rifiuti 425 428 648 

Servizio idrico integrato 3 2 2 

Servizi generali 47 9 11 

Distribuzione energia elettrica 355 35 34 

Teleriscaldamento 11 1 4 

Distribuzione gas 13 10 10 

TOTALE 94.193 92.987 89.746

Di cui da PCB 0 0 0

2012 2013 2014

Produzione di energia e calore 
(escluso termovalorizzazione) 98% 93% 96%

Termovalorizzazione 87% 83% 77%

Ciclo integrato dei rifiuti 3% 1% 2%

Servizio idrico integrato 97% 98% 93%

Servizi generali 71% 93% 98%

Distribuzione energia elettrica 9% 25% 100%

Teleriscaldamento 65% 34% 100%

Distribuzione gas 20% 41% 98%

DATO MEDIO GRUPPO A2A 65% 60% 49%
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Figura 105 | Personale per sede di lavoroFigura 104 | Personale per tipologia di contratto 

Il 10,3% dei dipendenti è laureato, il 47,3% possiede 
un diploma o una qualifica professionale e il 42,5% 
ha la licenza della scuola dell’obbligo. La fascia d’età 
maggiormente rappresentata (37,6%) è tra 41 e 50 anni. 

Nel 2014 sono stati assunti 314 dipendenti a fronte di 648 
cessazioni di rapporto di lavoro.

5.1 | Persone di A2A

Tutti i numeri nelle tabelle da pag. 143 a pag. 155

LombardiaTempo indeterminato
Altre regioni italiane
Estero = 0%

Tempo determinato

9,8%

1,7%

90,2%
98,3%

Carta d'identità
Al 31 dicembre 2014

9.614 i dipendenti del Gruppo 
A2A al 31 dicembre 2014 

Costante miglioramento di tutti 
gli indici infortunistici 

Erogate 143.000 ore di 
formazione, per una media  
pro-capite di 14,9 ore

Avviati nuovi progetti di 
sviluppo professionale: 
“Laboratorio delle 
Competenze” e “FuturA2A”

Assegnate ai Circoli Ricreativi 
Aziendali risorse per oltre 4,7 
milioni di euro



L'occupazione rappresenta un importante tema sociale 
ed è, al contempo, un fattore chiave per l’azienda 
nel garantire sia il mantenimento di adeguati livelli 
occupazionali sia il presidio di competenze fondamentali 
per il business. Selezioni mirate, percorsi di sviluppo 
infragruppo e ricollocamento territoriale garantiscono 
politiche di gestione diversificate e mirate alle diverse 
esigenze aziendali.

Gli infortuni sul lavoro, oltre alle sofferenze per i lavoratori 
e le loro famiglie, producono conseguenze anche per 
l’azienda e per la società civile. Ridurre il numero degli 
infortuni significa migliorare l’ambiente lavorativo e 
diminuire le assenze del personale, quindi, ridurre i costi e 
garantire maggiore continuità ai processi produttivi.

Le relazioni industriali regolano la contrattualistica 
(collettiva) dei rapporti di lavoro attraverso i negoziati 
svolti nelle sedi associative cui il Gruppo aderisce e/o in 
sede aziendale. Il tema contribuisce ad un positivo modello 
di sistema sociale dell’impresa.

Lo sviluppo del capitale umano, delle competenze 
professionali e delle capacità manageriali assume alta 
rilevanza in relazione alla crescente complessità del 
mercato del lavoro derivante anche dall'evoluzione 
del mercato e delle tecnologie. A2A investe in attività 
finalizzate ad accrescere e sviluppare il patrimonio di 
competenze delle sue persone, attraverso percorsi 
formativi e processi aziendali specifici (quali il 
Performance Management) volti alla valorizzazione delle 
risorse .

Le attività di welfare a favore dei dipendenti permettono 
di migliorare la conciliazione vita-lavoro e di aumentare il 
senso di coesione e di appartenenza al Gruppo, nonché 
l'integrazione dell'impresa sul territorio. Il Diversity 
Management rappresenta un sistema di gestione 
delle risorse umane orientato alla valorizzazione delle 
diversità presenti in azienda, al fine di creare valore in 
termini organizzativi e di performance.

TEMA 9 – OCCUPAzIONE TEMA 13 – WELFARE AzIENDALE  
E DIVERSITY MANAGEMENT

TEMA 11 – SALUTE E SICUREzzA

Temi materiali per lo stakeholder “dipendente”
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5.1.1 | Occupazione

Figura 106 | Assunzioni per tipologia di contratto9.614
dipendenti al

31 dicembre 2014

Tempo indeterminato Tempo determinato

2012 2013 2014

250

136

256

272

218

96

Al 31 dicembre 2014 il Gruppo A2A conta 9.614 
dipendenti. Nel corso dell’anno sono state effettuate 
in totale 314 assunzioni, di cui oltre il 30% a tempo 
indeterminato. 

Il processo di selezione si è sviluppato nel rispetto dei 
principi di trasparenza, correttezza e tempestività. 
Le selezioni effettuate hanno consentito la copertura 
dei fabbisogni di personale di tutto il Gruppo e sono 
state realizzate prevalentemente con risorse interne, 
ovvero con personale qualificato. Nel 2014 è stato 
attivato un progetto di reclutamento per giovani 
neo-diplomati da inserire nei reparti operativi di 
distribuzione elettricità e gas, a favore di un ricambio 
generazionale del personale con know-how tecnico-
specialistico.

I piani di assunzione sono supportati da un'attività di 
Employer Branding, realizzata in collaborazione con 
Università, Scuole Secondarie e Superiori, a vantaggio 
dell'occupazione giovanile e con l’obiettivo di favorire 
l’avvicinamento tra mondo accademico e mondo del 
lavoro.
Sono stati realizzati complessivamente 166 stage, 
comprensivi di 16 tirocini per il conseguimento 
del patentino conduzione vapore e di 48 tirocini di 
reinserimento nel mondo del lavoro, organizzati in 
collaborazione con il Comune di Milano, per persone in 
situazione di svantaggio sociale ed economico.

Il numero totale di assunzioni è diminuito rispetto 
all’anno precedente in virtù della valorizzazione di 
percorsi di sviluppo/riqualificazione interni. 
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5.1.2 | Relazioni industriali

Tutti i lavoratori del Gruppo sono coperti da Contratti 
Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL), che definiscono 
le regole e le modalità per la gestione delle relazioni 
sindacali nei diversi livelli di rappresentanza: nazionale, 
territoriale e aziendale.
La contrattazione nazionale con le Organizzazioni 
Sindacali di categoria viene svolta attraverso le 
Associazioni datoriali cui il Gruppo aderisce (in primo 
luogo Assoelettrica, Federutility e Federambiente) e con 
la diretta partecipazione di rappresentanti delle maggiori 
aziende del settore, tra cui A2A.
Ampia ed articolata è la contrattazione integrativa dei 
CCNL applicati, che si svolge prevalentemente a livello 
aziendale con le Organizzazioni Sindacali territoriali e 

Con l’obiettivo di aumentare le opportunità di sviluppo 
professionale delle risorse, nel 2014 sono state aperte 
49 ricerche interne, mediante job posting, strumento 
che permette la valorizzazione delle professionalità 
di tutti i dipendenti. Ad oggi circa la metà di queste 
posizioni è stata coperta con successo da personale 
interno, a dimostrazione dell’efficacia dello strumento 
e dell’apprezzamento da parte dei dipendenti, nonché 
dell’impegno del Gruppo nel valorizzare il capitale 
umano interno e le competenze presenti. 

Nell’arco dell’anno sono state 648 le cessazioni di 
lavoro, per un turnover pari al 6,74% in aumento 
rispetto al 2013. L’incremento delle uscite è il risultato di 
una politica di dimensionamento degli organici, in 
relazione alla situazione di mercato, realizzata attraverso 
l’adozione di misure di incentivazione all’esodo individuali 
e l’avvio di procedure di mobilità che hanno coinvolto i 
dipendenti delle business unit Generazione e Trading, 
Reti, Calore e degli staff centrali di A2A e di Edipower. 
Tali iniziative hanno avuto un basso impatto sociale, 
in quanto i dipendenti coinvolti maturano il diritto alla 
pensione entro il periodo di durata delle mobilità. La 
politica di dimensionamento degli organici seguita ha 
avuto l’obiettivo di incrementare l’efficacia e l’efficienza 
gestionale, ai fini di massimizzare la competitività dei 
business e di accompagnare il processo di integrazione 
degli staff centrali di A2A e di Edipower iniziato nel 2013. 
A supporto di tali interventi, sono state avviate, per alcune 
aree aziendali, iniziative di ricollocazione territoriale 
e professionale di dipendenti verso aree aziendali 
meno impattate dalla mobilità, oltre a programmi di 
riqualificazione del personale interno al fine di agevolare 
il cambio generazionale (come il progetto “Laboratorio 
delle competenze” per la business unit Reti). 

Figura 107 | Tasso di turnover

2012 2013 2014

4,78% 4,97%

6,74%

con le rappresentanze sindacali interne (RSA o RSU). In 
particolare, in questo ambito, sono stati negoziati per il 
triennio 2014-2016 gli accordi in materia di incrementi 
di produttività e di miglioramento delle performance 
aziendali.

Nel 2014 sono stati sottoscritti 105 accordi sindacali, 
che possono essere raggruppati secondo le seguenti 
classi di riferimento:

• orario ed organizzazione del lavoro;
• utilizzo tecnologie per la sicurezza dei siti e delle 

attività lavorative;
• trasferimento di aziende, rami di azienda ed appalti;
• gestione del personale, addestramento e 

formazione;
• addestramento e formazione su salute e sicurezza;
• funzionamento delle relazioni industriali e istituti 

sociali;
• riduzione delle eccedenze di personale con 

applicazione di ammortizzatori sociali e di 
incentivazioni economiche;

• valorizzazione della produttività.

Gli accordi hanno interessato tutte le business unit e 
società del Gruppo; in particolare, quelli riguardanti 
la capogruppo sono stati 22. Le tematiche relative alla 
salute e sicurezza sul lavoro hanno trovato ampio spazio 
nelle relazioni con i Sindacati.

Le leggi, i contratti applicati e gli accordi aziendali 
prevedono periodi di preavviso in occasione di 
trasferimenti di personale a seguito di modifiche 
operative, di cambiamenti organizzativi o di successione 
negli appalti.

Nell’anno si è registrata una diminuzione del numero 
di cessazioni di contratti a termine (da 266 a 173), pur 
rimanendo significativo il ricorso a contratti stagionali 
per l’organizzazione del lavoro nel periodo estivo e, da 
parte di Amsa, per la raccolta delle foglie nel periodo 
autunnale.

Persone di A2A

Clienti e cittadini serviti

Fornitori

Istituzioni e comunità locali
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Per quanto riguarda il tema del dimensionamento degli 
organici, il Gruppo ha prestato grandissima attenzione nel 
definire le politiche e gli approcci volti a limitare gli impatti 
sociali, privilegiando istituti che potessero consentire ai 
lavoratori interessati di utilizzare scivoli pensionistici ed 
incentivazioni a sostegno del reddito. 
In materia di sciopero vengono applicate le norme e 
le tutele previste dalla legge n. 146/1990 e s.m.i. “Norme 
sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici 
essenziali e sulla salvaguardia dei diritti delle persone 
costituzionalmente tutelati”. Nella fattispecie, il Gruppo 
stabilisce il mantenimento dei servizi minimi essenziali 
per la sicurezza degli impianti. I criteri per l’individuazione 
del personale da coinvolgere sono definiti con le 
rappresentanze dei lavoratori.

I dipendenti aderiscono o possono aderire ai Fondi di 
previdenza complementare in relazione a quanto 
previsto dai contratti applicati. I principali Fondi sono: 
Pegaso, Fonte, Fopen, Fondichim e Previambiente, 
mentre per i dirigenti Previndai e Mario Negri. Il Gruppo 
riconosce inoltre ai dipendenti forme di benefici 
individuali o prestazioni integrative in relazione a 
particolari situazioni di disagio personale, di genere e di 
età.

Le controversie di lavoro in corso o concluse nel 2014 
sono state complessivamente 175, di cui 27 aventi ad 
oggetto l’impugnazione di licenziamenti (16 disciplinari, 
2 per superamento del periodo di comporto e 10 per 
giustificato motivo oggettivo). In 29 casi i ricorrenti 
hanno chiesto la trasformazione del rapporto di 
lavoro a tempo indeterminato. In altri 5 procedimenti i 
ricorrenti hanno lamentato un demansionamento e in 
56 casi hanno richiesto un inquadramento in categorie 

5.1.3 | Salute e sicurezza

Per A2A, la prevenzione degli infortuni e delle malattie 
professionali è un obiettivo imprescindibile, che va oltre 
il mero soddisfacimento dei requisiti legislativi. Ogni 
funzione è chiamata ad agire nel rispetto delle regole 
di condotta aziendale, che prescrivono la massima 
attenzione affinché ogni attività lavorativa venga eseguita 
secondo le norme sulla salute e la sicurezza dei lavoratori. 
Il medesimo impegno viene richiesto a tutte le società 
terze con cui il Gruppo si trova a collaborare.
In tal senso è proseguita l’attività di certificazione 
secondo lo standard OHSAS 18001 per promuovere 
l’adozione di un Sistema di Gestione della Sicurezza 
sempre più efficace ed efficiente, in grado di garantire 
non solo il rispetto delle norme cogenti, ma anche un 
miglioramento continuo in linea con gli obiettivi della 
politica aziendale per la sicurezza.
È continuata, inoltre, l’attività di aggiornamento delle 
linee guida e delle procedure volte a identificare i ruoli 
significativi in materia di salute e sicurezza sul posto 
di lavoro, con l’obiettivo di conseguire una migliore 
uniformità organizzativa nella gestione di questi temi e 
di agevolare l’attuazione del Sistema di Gestione della 
Sicurezza in conformità al modello legislativo vigente in 
ogni società del Gruppo.

Figura 108 | Indici infortunistici Gruppo A2A
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Indice di incidenza (Ii)

In particolare, è stata avviata un’attività di mappatura 
degli aspetti riguardanti la salute, la sicurezza e 
l’ambiente nel processo di gestione degli appalti, 
finalizzata all’emissione di una linea guida di Gruppo per 
il controllo di tali aspetti.
Almeno una volta all’anno tutte le società e gli impianti 
del Gruppo tengono una riunione (ex art. 35 D.Lgs. 
81/2008) alla quale partecipa il datore di lavoro (o 
suo rappresentante), il responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione (RSPP), il medico competente 
e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), in 
rappresentanza di tutti i lavoratori. 

I dati aggregati di tutte le società del Gruppo A2A 
che rientrano nel perimetro di riferimento indicano 
un costante miglioramento di tutti gli indici 
infortunistici nel corso del 2014, a conferma di un 
andamento positivo già evidenziato nel 2013 a livello di 
Gruppo.

superiori. Inoltre, nel 2014 erano pendenti 8 cause per 
asserite malattie professionali o infortuni sul lavoro. Le 
restanti cause hanno avuto ad oggetto richieste varie 
quali, a titolo esemplificativo: rivendicazioni di differenze 
retributive diverse da inquadramento superiore, 
impugnazioni di cessioni di rami d’azienda, impugnazioni 
di provvedimenti disciplinari conservativi.
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Figura 109 | Indici Infortunistici Settore EnergiaPer rendere i dati infortunistici di Gruppo più facilmente 
comprensibili e comparabili è stata effettuata anche 
un’aggregazione delle società similari sotto il profilo del 
rischio lavorativo in due macro-settori:

• Settore Ambiente, che include le società attive 
nel ciclo dei rifiuti: Amsa, Aprica, A2A Ambiente e 
controllate;

• Settore Energia, che include le altre società del 
Gruppo, essenzialmente attive nella generazione e 
distribuzione di energia e nel ciclo idrico.

Per il Settore Energia, l’andamento generale del triennio 
2012-2014 evidenzia una situazione di sostanziale 
stabilità, con un miglioramento nel corso del 2014 di tutti 
gli indici che, dopo un leggero peggioramento registrato 
l’anno scorso, sono tornati sui livelli raggiunti nel 2012. 
Per il Settore Ambiente si registra invece un sostanziale 
miglioramento nel corso del triennio di riferimento.

2012 2013 2014
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9,27

14,9
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14,68

Figura 110 | Indici Infortunistici Settore Ambiente
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Sicurezza delle ditte appaltatrici 

Nel corso del 2014 si sono registrati 9 infortuni, con 
prognosi superiore a tre giorni, a lavoratori di ditte 
appaltatrici durante le attività operative presso i principali 
impianti di A2A, per un totale di 150 giorni lavorativi persi. 
In considerazione del numero di ore lavorate, gli indici di 
frequenza e gravità registrati sono pari rispettivamente a 

Ore lavorate appaltatori Numero incidenti Giorni persi IF IG

Ambiente 430.511 4 34 9,29 0,08

Calore & Servizi 73.565 0 0 0,00 0,00

Generazione 1.022.360 5 116 4,89 0,11

TOTALE 1.526.436 9 150 5,90 0,10

Figura 111 | Indici infortunistici delle ditte appaltatrici

5,90 e 0,10: un deciso miglioramento delle performance 
che corrisponde a un dimezzamento del numero di 
infortuni rispetto al 2013.

Nel 2014 sono stati coinvolti in attività di formazione 93 
dipendenti di ditte appaltatrici, per un totale di 372 ore di 
formazione erogate.
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Indice di incidenza (Ii) Indice di incidenza (Ii)

Persone di A2A

Clienti e cittadini serviti

Fornitori

Istituzioni e comunità locali



Bilancio di Sostenibilità 2014        

La responsabilità sociale 

136

5

In A2A Ciclo Idrico nel corso del 2014 sono state 
consegnate 84 apparecchiature radio portatili 
accessoriate con sistema di rilevazione “uomo a 
terra”, con l’intento di evidenziare eventuali situazioni 
di emergenza sanitaria che potrebbero coinvolgere 
il personale in situazioni in cui il lavoratore si trova ad 
operare da solo, senza alcun collega accanto e senza 
nessun contatto diretto con altri lavoratori.
Tali dispositivi in collegamento con la sala Telecomandi 
di A2A Reti Elettriche permettono, a seguito di segnale di 
emergenza, di rilevare la posizione sul territorio con una 
precisione di 5-10 m, attraverso la rete radio aziendale 
georeferenziata.
Il personale è stato informato e formato all’uso dei 
dispositivi ed è stata inoltre redatta l’istruzione ßModalità 
di gestione e utilizzo della radio con dispositivo di uomo a 
terra”.

La malattia professionale (spesso definita anche 
“tecnopatia”) è una patologia che il lavoratore contrae in 
occasione dello svolgimento dell’attività lavorativa e che 
è dovuta all’esposizione nel tempo ad un fattore di rischio 
presente nell’ambiente e nei luoghi in cui opera; quindi, 
fornisce un’indicazione sulla “conservazione” della 
salute dei lavoratori nel tempo, anche dopo il termine del 
rapporto di lavoro con l’azienda. Le società del Gruppo 
operano tutte con l’obiettivo di ridurre la possibilità che 
un lavoratore venga colpito da una malattia riconducibile 
all’attività svolta in azienda. Ciò si concretizza attuando 

La valorizzazione delle risorse umane è uno 
degli obiettivi fondamentali che A2A si è data sin dalla 
sua costituzione e ogni singola società del Gruppo è 
impegnata nel promuovere la crescita interna delle 
persone verso posizioni di maggiore complessità e 
responsabilità. 
Nel 2014 sono proseguite le attività volte ad aumentare 
le conoscenze dei giovani dipendenti di A2A in un’ottica 
di vicinanza e ascolto. Nello specifico sono stati realizzati:

• 25 colloqui di tutoring per neoassunti (laureati), 
per supportare il dipendente nel percorso di 
ingresso in A2A attraverso un momento individuale, 
fondamentale per intercettare il vissuto dei 
neoassunti e orientare le scelte nella gestione delle 
risorse umane;

• 65 development center per giovani professional 
(laureati) si tratta di percorsi di sviluppo e di 
potenziamento in cui il momento di osservazione 
e valutazione delle competenze si integra con 
quello formativo. A valle della partecipazione 
ogni dipendente riceve un feedback strutturato 

5.1.4 | Sviluppo e gestione del personale

Salute dei lavoratori
Le società del Gruppo A2A che presentano un rischio 
biologico significativo sono quelle che operano nel 
settore dell'igiene ambientale (Amsa e Aprica) e quelle 
che si occupano di depurazione delle acque civili (A2A 
Ciclo Idrico). 
Grazie ad attività mirate di prevenzione e protezione volte 
a mitigare il più possibile il rischio in oggetto, negli ultimi 
tre anni non si sono verificati casi di malattie causate 
dal contatto con agenti patogeni correlati all’attività 
lavorativa.

interventi sull’impianto, utilizzando le migliore tecniche 
disponibili sul mercato e/o sostituendo i materiali 
pericolosi con altri non pericolosi, oltre che stanziando 
specifici budget per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Nel 2014 sono state 17 le denunce di malattia 
professionale, aperte dallo stesso lavoratore con un 
proprio medico o dal medico competente aziendale. Di 
queste, 14 hanno riguardato casi dislocati nel nord Italia 
e 3 nel sud Italia. La popolazione maggiormente colpita è 
quella maschile con 16 casi.

Radio portatili per i dipendenti  
di A2A Ciclo Idrico 
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iniziativa dedicata ai giovani laureati del Gruppo (circa 
250), che ha l’obiettivo di favorire innovazione attraverso 
lo sviluppo di nuove idee per il business e la realizzazione 
di una community online dedicata ed eventi specifici.

Nell’arco dell’anno sono state erogate più di 143 mila 
ore di formazione, per una media di oltre 14 ore pro-
capite.

Nel complesso delle attività formative la parte più 
cospicua è stata dedicata, come già in passato, alla 
sicurezza, in ragione delle evoluzioni normative 
che continuano ad ampliare gli ambiti di formazione 
obbligatoria e dell’attenzione posta dal Gruppo a questo 

A2A Day t giovani neoassunti 
(in termini di aree di forza e di miglioramento) e 
ha occasione per riflettere sul proprio percorso, 
sviluppando maggiore consapevolezza rispetto ai 
comportamenti organizzativi fondamentali. Dal 
2014 il responsabile del giovane professional viene 
coinvolto direttamente nella fase di restituzione, 
favorendo lo sviluppo di una maggiore capacità 
manageriale e di una cultura orientata alla 
valorizzazione delle proprie risorse;

• 37 follow-up, incontri che valorizzano la conclusione  
del percorso di development center e che 
rappresentano un'importante occasione per il 
partecipante di riflettere sul proprio sviluppo, a 
distanza di circa un anno dall’inizio del percorso di 
crescita professionale.

Dal 2010 ad oggi 142 giovani professional sono stati 
coinvolti in attività di development center. 

A partire dal 2014 è stato avviato il progetto 
"Laboratorio delle Competenze" finalizzato alla 
valorizzazione di specifiche professionalità presenti in 
alcune società della business unit Reti. 
Obiettivo di questo progetto è definire percorsi di 
sviluppo delle competenze, al fine di favorire la crescita 
professionale delle risorse, sviluppare il know-how 
tecnico e i comportamenti organizzativi rilevanti per il 
business. Nella definizione dei profili di ruolo sono stati 
coinvolti direttamente i dipendenti: circa 120 persone.
A metà dicembre 2014 ha avuto inizio la fase pilota, che ha 
coinvolto un primo gruppo di dipendenti nella fase di auto-
censimento per poter definire gli interventi formativi e di 
sviluppo successivi. Il progetto prevede un‘estensione nel 
2015 ad altre risorse: circa 80 diversi profili per un totale di 
circa 600 dipendenti appartenenti alla business unit Reti. 
Nel mese di dicembre 2014 è stata lanciata “Futura2a”, 

Nel corso degli anni A2A ha definito un 
percorso di “induction” per i giovani 
neoassunti, con l’obiettivo di fornire una 
visione complessiva dell’organizzazione 
del Gruppo e di far conoscere le attività e i 
progetti più significativi che coinvolgono 
alcune società, oltre che di promuovere il 
senso d’identità e di appartenenza. 
Nel 2014 lo stesso percorso si è rivelato utile 
per il piano di induction della popolazione 
Edipower integrata nel Gruppo. Sono state 
realizzate, specificatamente per il personale 
Edipower, tre edizioni dell’iniziativa “A2A 
Day” (una delle quali dedicata ai dirigenti), 
coinvolgendo 190 partecipanti per un totale 
di circa 2.000 ore.

Figura 112 | Ore medie di formazione pro-capite
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Figura 113 | Principali aree di formazione A2A
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tema. È inoltre aumentata la formazione in area 
informatica, a seguito dell’acquisizione di una nuova 
release dei sistemi gestionali a supporto delle varie 
attività del Gruppo. 
È ripresa nel 2014 la formazione manageriale con 3.172 
partecipazioni e più di 23.000 ore di formazione.
Nella formazione linguistica sono state coinvolte 275 
persone per circa 5.500 ore; la lingua principale è quella 
inglese, alla quale si affiancano corsi su altre lingue per 
esigenze specifiche: francese, tedesco e italiano.
È proseguito l’utilizzo della piattaforma e-learning 
quale canale integrativo per l’erogazione della 
formazione, che ha fatto registrare nell’anno più di 2.670 
ore, con 2.870 partecipazioni. 

Al termine di ogni corso viene regolarmente distribuito 
un questionario a tutti i partecipanti alle iniziative di 
formazione, per raccoglierne le valutazioni: il gradimento 
medio è risultato piuttosto elevato, attestandosi sul 
valore di 5,9 su una scala da 1 a 7.

• A2A Energia: Innovation League. Percorso formativo per i responsabili, 
volto a rafforzare l’identità e la coesione delle risorse migliorando il lavoro 
di team e lo spirito di squadra, attraverso la realizzazione di un progetto 
di interesse aziendale: lo sviluppo di nuove idee di business. Coinvolte 57 
persone per un totale di 1.766 ore di formazione, con gradimento medio 
5,8 su 7.

• A2A Calore & Servizi: Qualità rapporti con il cliente. Intervento 
dedicato a responsabili e key account, finalizzato a migliorare la 
soddisfazione dei clienti in relazione alla qualità del servizio reso. Ha 
sviluppato 965 ore di formazione, 129 partecipazioni, con gradimento 
medio 5,7 su 7.

• A2A Calore & Servizi: Team Building e volontariato d’impresa. 
Iniziativa nata per creare coesione e rafforzare il senso di appartenenza, 
realizzata in collaborazione con una Onlus. I partecipanti sono stati 
coinvolti in attività di interesse sociale svolte presso l’Abbazia di Chiaravalle, 
valorizzando il lavoro in team e generando valore per la comunità ospitante 
e il territorio. Coinvolte 40 persone, per un totale di 529 ore.

• Amsa: Progetto “DireFarePensare: le mie idee per la nostra 
azienda”. Finalizzato a raccogliere suggerimenti per il miglioramento 
delle attività quotidiane e sviluppare senso di appartenenza all’azienda 
nel personale operativo. I 504 partecipanti hanno svolto 43 discussioni di 
gruppo, producendo oltre 300 idee. Una giuria tecnica e una istituzionale 
hanno scelto le idee realizzabili nell’immediato, premiate in occasione del 
“Premio Fedeltà” per i dipendenti. 

• Edipower: Efficacia ed efficienza per raggiungere gli obiettivi 
del Piano Industriale. L’iniziativa ha coinvolto 14 dirigenti di Edipower, 
per un totale di 200 ore, con l’obiettivo di supportare i manager nel 
processo di integrazione, nel raggiungimento di sfidanti obiettivi aziendali 
e nel trovare un equilibrio tra efficienza e sviluppo, favorendo una visione 
d’insieme condivisa e una cultura manageriale omogenea.

A ciascuno la propria formazione
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A2A si è dotata di un sistema di performance 
management coinvolgendo in modo progressivo fasce 
sempre più ampie di popolazione aziendale. Il processo, 
avviato nel 2009, ha portato nel 2014 alla valutazione 
di tutti i dirigenti, quadri e impiegati delle società del 
Gruppo, con la sola esclusione di Camuna Energia e di 
Edipower. 
Il sistema di performance management di A2A ha uno 
svolgimento annuale che si differenzia, dal punto di 
vista del processo e delle aree di valutazione, in base 
alla popolazione di riferimento. Lo strumento valuta 
e indirizza tre fondamentali componenti dell’agire 
organizzativo delle persone: i risultati raggiunti 
individualmente, i comportamenti tenuti e il piano 
personale di miglioramento. Nel 2014 sono stati coinvolti 
nella formazione i responsabili di nuova nomina per un 
totale di 355 ore e 25 partecipazioni.
Per sviluppare comportamenti organizzativi in linea con 
il Piano Industriale e le nuove sfide di business, a valle di 
un percorso di confronto e ascolto con il management, è 
stato rivisto il modello delle competenze aziendali. 
Questo consentirà di semplificare la valutazione delle 
performance relative al 2014.

Retribuzione e incentivi
Come negli anni passati, nel 2014 la politica retributiva 
è stata principalmente finalizzata a garantire il corretto 
posizionamento retributivo dei dipendenti in relazione 
alle attività loro assegnate e a valorizzare le performance 
di lavoro e di comportamento. 
Rispetto agli anni scorsi è stato invece esteso, in termini 
di dipendenti assegnatari, lo strumento di incentivazione 
di breve periodo (MBO). Tale strumento, nel passato 
limitato alla sola popolazione dirigenziale e alla forza 
vendite, nel 2014 è stato esteso anche ad alcuni quadri.

Per la restante parte dei dipendenti sono stati invece 
mantenuti meccanismi di riconoscimento economico 
della performance lavorativa e di comportamento in 
termini di “una tantum”.
Al fine di garantire il coinvolgimento di tutto il personale, 
anche non assegnatario di MBO, alle performance 
aziendali, il sistema di retribuzione variabile è integrato 
da uno strumento di incentivazione collettiva (premio di 
risultato) basato su obiettivi di redditività e produttività.
Sono inoltre previsti alcuni benefit quali, a titolo 
esemplificativo:

• per la popolazione dirigenziale: polizze infortuni, vita 
e sanitarie, utilizzo di una autovettura aziendale;

• per la popolazione non dirigenziale: buoni pasto/
mensa aziendale, sconti e agevolazioni tramite il 
Circolo Ricreativo Aziendale, integrazione del fondo 
pensione complementare di settore.

Ai neoassunti, uomini o donne, in assenza di esperienze 
lavorative pregresse, in fase di inserimento A2A eroga la 
retribuzione minima stabilita dal livello di inquadramento 
del Contratto Collettivo di riferimento.

Al 31 dicembre 2014 il costo del lavoro al netto degli 
oneri capitalizzati è complessivamente pari a 649 milioni 
di euro, in diminuzione di 15 milioni di euro rispetto al 2013. 

5.1.5 | Welfare aziendale e diversity  
 management

Nessun dipendente può essere discriminato per motivi 
di età, sesso, sessualità, razza, stato di salute, nazionalità, 
opinioni politiche, religione o altro. Qualsiasi violazione a 
questo diritto è riconosciuta come violazione del Codice 
Etico del Gruppo.

Figura 114 | Popolazione femminile sul totale  
 del personale*

2012 2013 2014

16,0%
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* La diminuzione percentuale della popolazione femminile è   
conseguente all’acquisizione della società Edipower, in cui il 90%   
dei dipendenti è di genere maschile.

Con l’adozione della Carta per le Pari Opportunità 
e l’Uguaglianza sul Lavoro, sottoscritta nel 
2012, il Gruppo ha preso l’impegno di contribuire 
alla valorizzazione delle diversità all’interno 
dell’organizzazione aziendale attraverso l’individuazione 
e il superamento di ogni stereotipo legato al genere, 
all’età, alla disabilità, all’etnia, alla fede religiosa e 
all’orientamento sessuale.
Nella definizione della tipologia di contratto e di 
retribuzione A2A si attiene scrupolosamente alla 
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Figura 115 | Stipendio medio delle donne rispetto  
 agli uomini

normativa italiana, che esclude qualsiasi distinzione di 
genere. A parità di livello di inquadramento non vi sono 
differenze fra lo stipendio base di donne e uomini. Inoltre, 
mentre permangono lievi differenze nello stipendio 
medio delle differenti qualifiche, la popolazione 
dirigenziale non presenta a livello medio alcuna diversità. 
Nell’ambito della conciliazione famiglia-lavoro, il 
Gruppo ha concesso 359 part-time (3,7% sul totale 
dei dipendenti), di cui il 69,3% a donne. Oltre che per 
maternità, sono considerate prioritarie le domande 
motivate da esigenze familiari di assistenza a portatori di 
handicap e di patologie gravi. Sono stati inoltre concessi 
457 congedi parentali, di cui il 60% a donne. Il 93,8% 
delle persone a cui è stato concesso il congedo è rientrato 
al lavoro nel 2014.
Come previsto dalle norme vigenti, A2A garantisce il 
diritto al lavoro delle persone diversamente abili, il cui 
numero all’interno del Gruppo a fine esercizio 2014 era 
pari a 419 di cui il 21,9% donne.

Comunicazione interna 
Il lavoro in azienda e le esperienze professionali, i territori 
e le filiere industriali, gli impianti e le reti: il periodico 
aziendale Inadueà è una finestra aperta sulle attività di 
A2A e sulle professioni dei collaboratori del Gruppo. Il 
giornale ha avviato le pubblicazioni quattro anni fa: la sua 
periodicità è trimestrale e viene recapitato in formato 
cartaceo per posta a tutti i dipendenti. Una versione web 
è inoltre disponibile sulla rete Intranet aziendale. 
Le diverse fasi del processo di lavorazione e produzione 
di Inadueà assicurano i migliori requisiti di eco-
compatibilità: dalla carta (FSC) agli inchiostri, sino al 
confezionamento postale (in bioplastica “mater-bi”).
Circa i contenuti, accanto ai progetti e alle realizzazioni 
che hanno caratterizzato i diversi settori di attività del 
Gruppo, anche nel corso del 2014 Inadueà ha dedicato 
ampio spazio ai mestieri e alla vita aziendale: dalle 
rubriche “Un giorno da…” e “Noi e il nostro Gruppo” alle 
iniziative promosse internamente alle diverse società di 
A2A e finalizzate a raccogliere idee e proposte, nonché 
a consolidare la coesione e il senso di appartenenza tra 
i collaboratori, sino agli “open day” rivolti ai familiari e 
organizzati in diverse sedi e impianti.

Altro canale di comunicazione interna è il portale 
www.a2a.eu, che rappresenta per dipendenti un 
valido strumento di lavoro attraverso il quale ottenere 
informazioni utili allo svolgimento della propria attività. 

Qualifiche 2012 2013 2014

Dirigenti 98,1% 98,9% 101,2%

Quadri 98,0% 98,5% 97,5%

Impiegati 91,0% 90,3% 89,5%

Operai 90,0% 91,3% 91,1%

http://www.a2a.eu
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Altre iniziative a favore del personale 
A gennaio 2013 è stato costituito all’interno del Gruppo 
un team di Politiche Sociali con lo scopo di progettare 
e sviluppare attività di welfare aziendale a favore dei 
dipendenti, che permettano di migliorare la conciliazione 
vita-lavoro e di aumentare il senso di coesione e di 
appartenenza. Le iniziative sono aperte a tutto il 
personale, sia esso a contratto a tempo determinato che 
indeterminato, sia full-time che part-time. 

Sul territorio di Milano è proseguita la convenzione tra 
A2A e ATM (Azienda Trasporti Milanesi) per l’acquisto 
di abbonamenti annuali a condizioni particolarmente 
favorevoli. La convenzione stabilisce un’agevolazione da 
parte dell’azienda pari al 15% e prevede la rateizzazione 
del costo in dodici quote mensili senza interessi, con 
consegna dell’abbonamento direttamente sul luogo di 
lavoro. Nel 2014 la convenzione in essere di Edipower con 
ATM è stata integrata nella convenzione A2A–ATM. Nel 
corso dell’anno sono stati richiesti 858 abbonamenti.

Sul territorio di Brescia a inizio 2014 è stata stipulata una 
convenzione tra A2A e Brescia Trasporti per l’acquisto 
di abbonamenti annuali a condizioni favorevoli per i 
dipendenti. Le richieste nel corso dell’anno sono state 32.
Per i dipendenti di Amsa sono tutt’ora in atto specifiche 
facilitazioni per il “tragitto casa lavoro” di gruppi di 
lavoratori.
Per i dipendenti di Edipower è inoltre attiva una 
convenzione che prevede condizioni di favore per il 
rilascio di carte di credito personali.

Nel 2014 è proseguito il servizio di assistenza socio-
psicologica per i dipendenti, che hanno così la possibilità 
di sostenere colloqui gratuiti con uno psicologo presente 

Open Day Silla 2. L’impianto è stato aperto 
il 19 ottobre 2014 ai collaboratori di Amsa, di 
A2A Ambiente e ai loro familiari. A proporre 
questa apertura straordinaria sono stati i 
dipendenti di Amsa che hanno preso parte al 
progetto ”DireFarePensare”. Si è voluto creare 
un’occasione di incontro e far scoprire alle 
proprie famiglie come il Silla 2 valorizza i rifiuti 
indifferenziati e li trasforma in calore ed energia 
elettrica. Quasi 200 visitatori hanno potuto 
assistere ad una illustrazione dell’impianto e del 
sistema integrato di gestione dei rifiuti (raccolta, 
recupero, utilizzo finale). 

Open Day A2A Energia. Dando seguito ad una 
delle proposte nate dal progetto “L’energia delle 
tue idee” il 14 e 15 novembre 2014 gli uffici di diverse 
sedi di A2A Energia hanno accolto le famiglie dei 
collaboratori. Oltre 180 tra dipendenti e familiari 
si sono recati alle sedi di Brescia e Milano ed ai 
call center di Cermenate (Milano) e Sondrio per 
una visita agli uffici e per conoscere l’ambiente 
in cui lavorano genitori e familiari. Per i ragazzi è 
stato organizzato un gioco a premi, chiedendo di 
descrivere il lavoro dei propri genitori. I lavori più 
originali, valutati da una giuria, sono stati premiati.

Famiglie dei dipendenti in visita

in alcune sedi aziendali di A2A (Milano e Cassano d’Adda) 
e di Amsa. Dal 2013 il servizio è stato esteso anche alle sedi 
di Brescia e Bergamo, per una copertura totale di 14 sedi 
del Gruppo.
Annesso alla sede di Brescia, A2A dispone di un asilo 
nido aziendale che ospita prioritariamente figli dei 
dipendenti del Gruppo e, pro-quota, di altre aziende 
convenzionate e privati del territorio. La struttura ospita 
fino ad un massimo di 60 bambini, dai 12 ai 36 mesi. A2A 
e le aziende partner contribuiscono alla copertura di una 
parte della retta mensile dovuta dai dipendenti. Nel corso 
del 2014 è stato consolidato il progetto pilota di scuola 
d’infanzia per i bambini dai 3 ai 6 anni, partito nel 2013, 
per garantire la continuità dell’esperienza educativa 
nella medesima struttura. Nel 2014, in totale, i figli dei 
dipendenti del Gruppo iscritti erano 20.

Un importante ruolo nell’offrire interessanti 
opportunità di utilizzo del tempo libero ai dipendenti, 
pensionati ex-dipendenti e loro familiari viene svolto 
dai Circoli Ricreativi Aziendali del Gruppo A2A: 
CRAEM (Milano), CRASM (Brescia), FIDAS Amsa, CRAL 
ASM Bergamo, CRAL Beni Culturali Napoli e Arca per 
il personale della società Edipower. I primi due Circoli 
sono quelli che hanno la più ampia base associativa e 
risalgono alle due società, AEM Milano e ASM Brescia, 
che il 1° gennaio 2008 diedero vita ad A2A. A sostegno 
dell’attività svolta da tutti i Circoli Ricreativi Aziendali, 
nel 2014 A2A ha erogato contributi complessivi per 
4.741.928 euro.
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CRAEM e CRASM: un 2014 ricco di attività 

Il CRAEM nel corso del 2014 ha organizzato 135 iniziative 
di carattere culturale, turistico, sportivo e ricreativo che 
hanno visto la partecipazione di circa 1.400 soci. I quattro 
alberghi e i villaggi dove sono presenti le strutture del 
CRAEM hanno registrato oltre 33.000 presenze e 157 
bambini hanno frequentato i campus estivi. Tutte le socie 
(circa 650) hanno ricevuto un buono per acquisti di libri 
in occasione della “Festa della donna” e più di 1.000 sono 
stati gli ordini di prodotti (alimentari, cosmetici ecc.) 
effettuati tramite le vendite online dal sito del Circolo. I 
soci che hanno utilizzato i contributi sanitari o la mutua 
“Insieme Salute” sono 1.250 e oltre 1.100 quelli che hanno 
usufruito dei contributi scolastici, sportivi, culturali e per la 
mobilità sostenibile.
Complessivamente circa l’84% dei soci ha utilizzato 
almeno una volta i servizi offerti dal CRAEM.

Il CRASM ha organizzato anche nel 2014 gite, viaggi e 
soggiorni, partecipazioni a mostre ed eventi musicali, 
feste, corsi di lingua inglese, vacanze studio all’estero per 
i ragazzi, oltre che colonie e soggiorni natura ed in lingua 
inglese per i bambini. Nel CRASM sono presenti 15 gruppi 
tematici che organizzano gite culturali, tornei sportivi, 
corsi di tennis, di sci e di informatica, oltre che prestiti di CD 
musicali o film.

Nell’ambito delle iniziative volte a rafforzare la 
collaborazione tra i dipendenti e la comunità locale, 
anche nel 2014 A2A ha aderito alla campagna "Volontari 
per un Giorno", ideata dalla Fondazione Sodalitas e 
patrocinata dal Comune di Milano, promuovendo 
attraverso i canali di comunicazione aziendali l’adesione 
dei dipendenti ad una giornata di volontariato da 
dedicare ad oltre 150 Associazioni no-profit del 
territorio di Milano e provincia.

Campagna “Volontari per un giorno”
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5.1.6 | Tabelle: i numeri delle persone A2A

Figura 116 | Personale suddiviso per qualifica e tipo di contratto

 2012 2013 2014

Uomini Donne Totale % Uomini Donne Totale % Uomini Donne Totale %

Dirigenti 111 21 132 1,5% 136 25 161 1,6% 128 26 154 1,6%

Quadri 293 90 383 4,3% 358 115 473 4,8% 357 114 471 4,9%

Impiegati 2.577 1.076 3.653 41,0% 3.050 1.118 4.168 41,9% 2.927 1.095 4.022 41,8%

Operai 4.400 202 4.602 51,7% 4.777 205 4.982 50,1% 4.600 199 4.799 49,9%

Lavoratori a tempo indeterminato 7.381 1.389 8.770 98,5% 8.321 1.463 9.784 98,4% 8.012 1.434 9.446 98,3%

Lavoratori assunti a tempo determinato 74 24 98 1,1% 129 27 156 1,6% 134 31 165 1,7%

Contratti di formazione lavoro  
e di inserimento 24 7 31 0,3% 3 - 3 0,0% - - - 0,0%

Lavoratori a tempo determinato 98 31 129 1,4% 132 27 159 1,6% 134 31 165 1,7%

Lavoratori con contratto estero 1 1 2 0,0% 1 1 2 0,0% 3 - 3 0,0%

TOTALE 7.480 1.421 8.901 100,0% 8.454 1.491 9.945 100,0% 8.149 1.465 9.614 100,0%

Lavoratori con contratto part-time 94 259 353 4,0% 98 253 351 3,5% 110 249 359 3,7%

Lavoratori con contratto full-time 7.386 1.162 8.548 96,0% 8.356 1.238 9.594 96,5% 8.039 1.216 9.255 96,3%

Lavoratori con contratti atipici
(Interinali / Stagisti / Collaboratori) 76 42 118 100,0% 64 65 129 100,0% 144 44 188 100,0%
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Figura 117 | Personale suddiviso per fasce di età

Figura 118 | Personale suddiviso per qualifica e anzianità aziendale

FASCE  
DI ETÀ

 2012 2013 2014

Dirigenti Quadri Impiegati Operai TOTALE % Dirigenti Quadri Impiegati Operai TOTALE % Dirigenti Quadri Impiegati Operai TOTALE %

Fino a 30 anni 0 0 299 458 757 8,5% 0 1 266 493 760 7,6% 0 1 263 410 674 7,0%

Da 31 a 40 14 69 708 1.058 1.849 20,8% 12 83 742 1.078 1.915 19,3% 9 79 700 995 1.783 18,5%

Da 41 a 50 62 159 1.557 1.830 3.608 40,5% 75 183 1.621 1.900 3.779 38,0% 68 185 1.513 1.853 3.619 37,6%

Oltre 50 59 157 1.167 1.304 2.687 30,2% 76 207 1.581 1.627 3.491 35,1% 78 207 1.587 1.666 3.538 36,8%

TOTALE 135 385 3.731 4.650 8.901 100,0% 163 474 4.210 5.098 9.945 100,0% 155 472 4.063 4.924 9.614 100,0%

ANzIANITÀ
AzIENDALE

 2012 2013 2014

Dirigenti Quadri Impiegati Operai TOTALE % Dirigenti Quadri Impiegati Operai TOTALE % Dirigenti Quadri Impiegati Operai TOTALE %

Fino a 10 anni 67 106 1.064 2.066 3.303 37,1% 68 149 1.081 2.281 3.579 36,0% 60 143 1.082 2.083 3.368 35,0%

Da 11 a 20 34 66 734 1.052 1.886 21,2% 51 69 613 871 1.604 16,1% 49 83 626 955 1.713 17,8%

Da 21 a 30 28 159 1.425 1.240 2.852 32,0% 37 185 1.797 1.568 3.587 36,1% 38 173 1.655 1.434 3.300 34,3%

Oltre 30 6 54 508 292 860 9,7% 7 71 719 378 1.175 11,8% 8 73 700 452 1.233 12,8%

TOTALE 135 385 3.731 4.650 8.901 100,0% 163 474 4.210 5.098 9.945 100,0% 155 472 4.063 4.924 9.614 100,0%
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Figura 119 | Personale suddiviso per sede di lavoro

REGIONE
 2012 2013 2014

Uomini Donne Totale % Uomini Donne Totale % Uomini Donne Totale %

Abruzzo 52 6 58 0,7% 52 5 57 0,6% 52 6 58 0,6%

Calabria 86 2 88 1,0% 83 1 84 0,8% 83 1 84 0,9%

Campania 193 13 206 2,3% 194 15 209 2,1% 194 15 209 2,2%

Emilia Romagna 8 3 11 0,1% 51 7 58 0,6% 49 7 56 0,6%

Friuli Venezia Giulia 145 4 149 1,7% 209 4 213 2,1% 194 4 198 2,1%

Lazio 1 2 3 0,0% 2 2 4 0,0% 2 2 4 0,0%

Lombardia 6.960 1.376 8.336 93,7% 7.504 1.432 8.936 89,9% 7.264 1.407 8.671 90,2%

Piemonte 23 10 33 0,4% 62 13 75 0,8% 64 13 77 0,8%

Puglia 0 0 0 0 81 3 84 0,8% 68 3 71 0,7%

Sicilia 0 0 0 0 206 4 210 2,1% 169 4 173 1,8%

Veneto 11 4 15 0,2% 9 4 13 0,1% 7 3 10 0,1%

Estero 1 1 2 0,0% 1 1 2 0,0% 3 0 3 0,0%

TOTALE 7.480 1.421 8.901 100,0% 8.454 1.491 9.945 100,0% 8.149 1.465 9.614 100,0%
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Figura 120 | Personale suddiviso per titolo di studio

Figura 121 | Assunzioni nell'anno per età, sesso e area geografica*

TITOLO DI STUDIO
 2012 2013 2014

Uomini Donne Totale % Uomini Donne Totale % Uomini Donne Totale %

Laurea 536 320 856 9,6% 590 343 933 9,4% 620 369 989 10,3%

Diploma di maturità 2.619 729 3.348 37,6% 3.286 775 4.061 40,8% 3.001 738 3.739 38,9%

Qualifica professionale 577 91 668 7,5% 595 91 686 6,9% 712 92 804 8,4%

Scuola dell'obbligo 3.748 281 4.029 45,3% 3.983 282 4.265 42,9% 3.816 266 4.082 42,5%

TOTALE 7.480 1.421 8.901 100,0% 8.454 1.491 9.945 100,0% 8.149 1.465 9.614 100,0%

ITALIA
Fasce d'età

2012 2013 2014

Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale

Lavoratori a tempo indeterminato

Fino a 30 anni 54 13 67 27 3 30 14 10 24

Da 31 a 40 36 14 50 51 7 58 18 10 28

Da 41 a 50 28 7 35 102 1 103 26 3 29

Oltre 50 7 0 7 80 1 81 15 0 15

Lavoratori a tempo determinato

Fino a 30 anni 165 30 195 91 15 106 85 19 104

Da 31 a 40 14 1 15 82 6 88 64 5 69

Da 41 a 50 9 3 12 41 6 47 31 4 35

Oltre 50 4 0 4 14 1 15 9 0 9

TOTALE 317 68 385 488 40 528 262 51 313

Percentuale assunzioni sul totale dipendenti 4,2% 4,8% 4,3% 5,8% 2,7% 5,3% 3,2% 3,5% 3,3%

* All'estero nel triennio 2012-2014 sono stati assunti 2 uomini di età inferiore ai 30 anni con contratto a tempo determinato. 
 Il primo è stato assunto nel 2012 e il secondo nel 2014.
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Figura 122 | Formazione erogata per qualifica

Figura 123 | Formazione erogata per genere

 2012 2013 2014

Numero ore
Ore medie di 

formazione annue 
per dipendente

Numero ore
Ore medie di 

formazione annue 
per dipendente

Numero ore
Ore medie di 

formazione annue 
per dipendente

Dirigenti 1.651 12,2 7.377 45,3* 2.387 15,4

Quadri 10.464 27,2 22.452 47,4* 13.110 27,8

Impiegati 71.980 19,3 105.171 25,0* 76.752 18,9

Operai 39.308 8,5 84.541 16,6* 51.473 10,5

TOTALE 123.403 13,9 219.540 22,1* 143.722 14,9

 2012 2013 2014

Numero ore
Ore medie di 

formazione annue 
per dipendente

Numero ore
Ore medie di 

formazione annue 
per dipendente

Numero ore
Ore medie di 

formazione annue 
per dipendente

Uomini 101.553 13,58 197.677 23,38 124.154 15,24

Donne 21.850 15,38 21.864 14,66 19.568 13,36

* Dati ricalcolati.
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Figura 124 | Formazione erogata per contenuto del corso

CONTENUTO
DEL CORSO

 2012 2013 2014

Numero 
partecipazioni*

Numero ore
Numero 

partecipazioni*
Numero ore

Numero 
partecipazioni*

Numero ore

Ambiente 466 2.233 1.890 9.003 1.073 4.222

Amministrativa 1.292 4.730 1.968 3.463 757 1.825

Informatica 2.874 20.170 1.559 7.712 2.426 11.903

Qualità 232 382 11 15 8 15

Sicurezza 12.065 57.781 28.133 136.795 18.014 79.282

Tecnica 2.108 13.810 4.702 37.293 3.949 17.224

Formazione  
ad alto contenuto 
professionalizzante

8 285 562 6.740 98 713

Formazione 
Manageriale

1.421 17.078 1.583 11.449 3.172 23.009

Lingua Straniera 277 6.934 422 7.071 275 5.529

TOTALE 20.742 123.403 40.830 219.540 29.772 143.722

* Ogni persona può essere contata più volte a seconda del numero di corsi a cui ha partecipato.
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Figura 126 | Uscite di lavoratori nell'anno, suddivise per genere*

ITALIA
2012 2013 2014

Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale

Pensionamento 141 11 152 44 16 60 91 8 99

Dimissioni volontarie 68 14 82 65 12 77 50 3 53

Decesso 16 0 16 12 1 13 14 0 14

Licenziamento 18 1 19 64 14 78 254 54 308

Altro (es. contratto a tempo determinato) 134 22 156 247 19 266 161 12 173

TOTALE 377 48 425 432 62 494 570 77 647

Tasso di turnover 5,04% 3,38% 4,78% 5,11% 4,16% 4,97% 6,99% 5,26% 6,73%

Figura 125 | Uscite di lavoratori nell'anno, suddivise per fascia d'età*

ITALIA
2012 2013 2014

Fino a 
30 31-40 41-50 Oltre 

50 Totale Fino a 
30 31-40 41-50 Oltre 

50 Totale Fino a 
30 31-40 41-50 Oltre 

50 Totale

Pensionamento 0 0 0 152 152 0 0 0 60 60 0 0 0 99 99

Dimissioni volontarie 17 17 14 34 82 15 24 6 32 77 10 17 6 20 53

Decesso 0 2 5 9 16 0 1 4 8 13 0 0 3 11 14

Licenziamento 6 6 4 3 19 5 4 8 61 78 6 8 35 259 308

Altro  
(es. contratto a tempo 
determinato)

64 52 33 7 156 89 34 39 104 266 95 49 19 10 173

TOTALE 87 77 56 205 425 109 63 57 265 494 111 74 63 399 647

Tasso di turnover 11,49% 4,17% 1,55% 7,63% 4,78% 14,34% 3,29% 1,51% 7,59% 4,97% 16,49% 4,15% 1,74% 11,28% 6,73%

* All'estero, nel triennio 2012-2014, sono usciti due collaboratori di età inferiore ai 30 anni. Il primo nel 2013 e il secondo nel 2014. 

* All'estero, nel triennio 2012-2014, sono usciti due collaboratori di età inferiore ai 30 anni. Il primo nel 2013 e il secondo nel 2014. 
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Figura 127 | Dati infortunistici

Settore energia Settore ambiente

2012 2013 2014 2012 2013 2014

N° infortuni (escl. itinere) 67 90 77 512 521 453

N° giorni di assenza (escl. itinere) 1.931 2.347 2.111 11.385 11.965 10.249

Durata media (gg) 29 26 27,4 22 23 22,6

Indice di frequenza (IF) 8,9 10,4 9,3 71,9 69,4 62,4

Indice di gravità (IG) 0,3 0,3 0,3 1,6 1,6 1,4

Indice di incidenza (II) 14,9 16,8 14,9 116,3 111,7 98,6

Infortuni in itinere 57 42 44 59 76 58

Per il calcolo degli indici si considerano solo gli infortuni professionali che comportano almeno un giorno di assenza 
escluso quello dell’evento; sono quindi escluse le medicazioni/cautelative e gli infortuni non riconosciuti.
Gli infortuni professionali comprendono anche quelli che avvengono per semplice spostamento, con o senza mezzi.
Vengono conteggiati tutti gli infortuni occorsi ai lavoratori, indipendentemente dalla tipologia del rapporto di lavoro 
(es.: contratto di somministrazione).
IF = indice di frequenza (n° infortuni x 1.000.000 : ore lavorate)
IG = indice di gravità (n° giorni assenza x 1.000 : ore lavorate)
II = indice di incidenza (n° infortuni x 1.000 : organico)

Infortuni in itinere: infortuni occorsi ai lavoratori nel tragitto casa-lavoro e viceversa (comunque fuori dalla 
prestazione lavorativa).
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Figura 128 | Assenteismo: giorni lavorativi persi per genere

 2012 2013 2014

Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne

Malattia 83.247 15.539 92.361 17.748 92.196 17.752 

Maternità 
(obbligatoria, facoltativa, allattamento) 

2.522 13.831 2.226 12.417 2.165 11.450 

Permessi sindacali 10.895 748 13.143 825 11.320 654 

Permessi retribuiti 
(visite mediche, ecc.)

3.246 1.118 4.966 1.391 3.287 1.167 

Permessi non retribuiti/aspettativa 5.032 2.037 5.183 1.642 4.990 1.830 

Altre assenze  
(congedi matrimoniali, per studio, ecc.)

42.526 6.742 43.903 7.400 47.781 6.982 

Scioperi aziendali 0 0 108 2 78 2 

Scioperi nazionali 3.170 353 2.706 272 1.463 161 

Infortuni 14.421 1.737 14.635 1.553 14.544 1.716 

Contratto di solidarietà 0 0 931 170 8.997 1.051 

Cassa integrazione 0 0 3.240 521 3.907 318 

TOTALE 165.059 42.105 183.401 43.941 190.728 43.083 
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Figura 129 | Assenteismo

 2012 2013 2014

Numero
giorni

% incidenza
Giorni 

lavorativi
per addetto

Numero
giorni

% incidenza
Giorni 

lavorativi
per addetto

Numero
giorni

% incidenza
Giorni 

lavorativi
per addetto

Malattia 98.786 4,4% 11,0 110.108 4,4% 11,0 109.949 4,6% 11,2

Maternità (obbligatoria, facoltativa, allattamento) 16.353 0,7% 1,8 14.642 0,6% 1,5 13.615 0,6% 1,4

Permessi sindacali 11.643 0,5% 1,3 13.969 0,6% 1,4 11.974 0,5% 1,2

Permessi retribuiti (visite mediche, ecc.) 4.364 0,2% 0,5 6.358 0,3% 0,6 4.454 0,2% 0,5

Permessi non retribuiti/aspettativa 7.069 0,3% 0,8 6.825 0,3% 0,7 6.820 0,3% 0,7

Altre assenze (congedi matrimoniali, per studio, ecc.) 49.268 2,2% 5,5 51.303 2,0% 5,1 54.763 2,3% 5,6

Scioperi aziendali 0 0,0% 0 110 0,0% 0,0 105 0,0% 0,0

Scioperi nazionali 3.523 0,2% 0,4 2.978 0,1% 0,3 1.458 0,1% 0,2

Infortuni 16.158 0,7% 1,8 16.188 0,6% 1,6 16.260 0,7% 1,7

Contratto di solidarietà 0 0,0% 0 1.101 0,0% 0,1 10.048 0,4% 1,0

Cassa integrazione 0 0,0% 0 3.761 0,1% 0,4 4.225 0,2% 0,4

TOTALE 207.165 9,3%  23,1 227.343 9,0% 22,7 233.670 9,7% 23,9

2012 2013 2014

Numero medio dipendenti in forza 8.974 10.013 9.789

Giorni lavorativi totali 2.234.151 2.516.085 2.413.114

Ore totali lavorate 14.634.946 15.981.607 15.578.853

Giorni di assenza pro-capite su giorni lavorabili 9,3% 9,0% 9,7%

Media annua giorni assenza pro-capite 23,09 22,71 23,88
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Figura 130 | Tasso di giornate perse* (numero di giorni totali persi per infortuni o malattia sulle ore totali lavorate dalla forza lavoro nel periodo di rendicontazione)

Figura 131 | Tasso di assenza (percentuale dei giorni persi per assenza sul totale dei giorni lavorati dalla forza lavoro nel periodo di rendicontazione)

Figura 132 | Ritorno al lavoro e tasso di ritenzione dopo il congedo parentale

 2012 2013 2014

Italia Estero Italia Estero Italia Estero

Ore perse per malattia sul lavoro 0 0 0 0 0 0

Ore perse per infortunio 105.109 0 104.545 0 105.627 0

Tasso di giornate perse 0,72% 0,0% 0,65% 0,0% 0,68% 0,0%

 2012 2013 2014

Italia Estero Italia Estero Italia Estero

Giorni totali di assenza 137.180 0 150.178 0 146.706 0

Tasso di assenza 6,14% 0,0%  5,97% 0,0% 6,08% 0,0%

 2012 2012 > 2013 2013 2013 > 2014 2014

Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne

Congedi parentali rilasciati  194 283 0  0  179 257  0  0  182 275 

di cui tornati al lavoro 187 264 7 23 167 234 10 16 169 260 

* Per giornate perse si intendono le giornate che non possono essere lavorate a causa di un infortunio o di una malattia professionale. Non devono essere contabilizzati se c’è un ritorno parziale all’attività lavorativa.
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Figura 133 | Personale suddiviso per tipologia di contratto applicato

 2012 2013 2014

N° % N° % N° %

Contratto dirigenti 135 1,5% 163 1,6% 155 1,6%

Contratto elettrici 2.805 31,5% 3.559 35,8% 3.333 34,7%

Contratto unico gas acqua 1.292 14,5% 1.300 13,1% 1.271 13,2%

Contratto commercio 272 3,1% 279 2,8% 283 2,9%

Contratto igiene urbana 4.030 45,3% 4.087 41,1% 4.053 42,2%

Contratto fise 176 2,0% 390 3,9% 360 3,7%

Contratto chimico 169 1,9% 166 1,7% 159 1,7%

Altri contratti 20 0,2% 0  0,0% 0 0,0%

Contratto Estero 2 0,0% 1 0,0% 0 0,0%

TOTALE 8.901 100,0% 9.945 100,0% 9.614 100,0%
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 2012 2013 2014

N° % N° % N° %

Italia - Iscritti ad Organizzazioni Confederali 3.677 41,3% 4.085 41,1% 3.738 38,9%

Italia - Iscritti ad altre Organizzazioni Sindacali 1.282 14,4% 1.381 13,9% 1.265 13,2%

Dipendenti non iscritti ad Organizzazioni Sindacali 3.940 44,3% 4.477 45,0% 4.608 47,9%

Estero - Iscritti ad altre Organizzazioni Sindacali 0  0,0% 0  0,0% 0 0,0%

Estero - Dipendenti non iscritti ad Organizzazioni 
Sindacali

2 0,0% 2 0,0% 3 0,0%

TOTALE 8.901 100,0% 9.945 100,0% 9.614 100,0%

 2012 2013 2014

Ore sciopero 
totale

Ore sciopero 
pro-capite*

Ore sciopero 
totale

Ore sciopero 
pro-capite*

Ore sciopero 
totale

Ore sciopero 
pro-capite*

Italia 18.769 2,09 19.197 1,92 10.848 1,11

Estero 0 0 0 0 0 0

Figura 134 | Iscrizioni al sindacato

Figura 135 | Ore di sciopero

* Le ore pro-capite sono calcolate sulla forza media. 
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Figura 136 | Distribuzione dei clienti per filiera

A2A opera prevalentemente in Lombardia, ma anche in altre Regioni italiane e in alcuni Paesi europei. 
Per maggiori informazioni sui diversi settori di business si rinvia al primo capitolo a pagina 14.

1  Vendite a clienti grossisti e retail.
2  Rifiuti urbani raccolti per il servizio di igiene ambientale 
   e rifiuti speciali raccolti con servizi a pagamento da Amsa e Aprica. Tutti i numeri nelle tabelle da pag. 185 a pag. 195

Carta d'identità
Al 31 dicembre 2014

A2A Energia sempre ai primi 
posti per soddisfazioni dei 
clienti

227.000 le adesioni alla bolletta 
elettronica bollett@mail

Introdotto un Catalogo Premi 
di Chiara2a: 147.191 gli iscritti al 
programma, con un incremento 
del 23,5 % rispetto all’anno 
precedente.

Redatta la Carta dei Servizi del 
Teleriscaldamento, condivisa 
e realizzata con 17 Associazioni 
Consumatori 

Raggiunto il 50% di raccolta 
differenziata nel Comune di 
Milano 

GRUPPO A2A  2012 2013 2014

Clienti elettricità (punti di fornitura) 1.007.978 990.098 979.649

Elettricità venduta1 (GWh) 23.664 24.519 28.269

Clienti gas (punti di fornitura) 1.171.722 1.140.112 1.114.972

Gas venduto1 (milioni di mc) 3.891 2.465 3.077

Clienti acqua (utenti servizio acquedotto) 278.366 285.530 280.092

Acqua erogata all’utenza (milioni di mc) 74 68 65

Clienti teleriscaldamento (utenze servite) 23.511 23.800 24.242

Calore venduto (GWht) 2.217 2.382 1.951

Comuni serviti per igiene ambientale 89 88 93

Rifiuti raccolti2 (migliaia di ton) 1.759 1.543 1.489

Reti elettriche (chilometri) 13.052 13.254 13.837

Reti gas (chilometri) 7.980 7.838 7.627

5.2 | Clienti e cittadini serviti
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TEMA 21 – CORRETTEzzA E TRASPARENzA 
NELLE RELAzIONI CON I CLIENTI

TEMA 14 – GESTIONE CATEGORIE 
CLIENTI VULNERABILI

TEMA 20 – EFFICACE GESTIONE DEI 
CANTIERI STRADALI PER SCAVI E POSA RETI

TEMA 23 – RESPONSABILIzzAzIONE  
DEL CLIENTE

TEMA 22 – QUALITÀ DEI SERVIzI 
EROGATI E ATTENzIONE AL CLIENTE

Temi materiali per lo stakeholder “cliente”

La correttezza e la trasparenza nei confronti dei clienti 
e dei cittadini serviti sono da sempre fra i capisaldi 
dell’attività del Gruppo A2A, fondamentali per costruire e 
mantenere un rapporto duraturo che si esplica attraverso 
molteplici canali di contatto. Da diversi anni il Gruppo A2A 
si è attivato contro il fenomeno crescente delle pratiche 
commerciali scorrette, compiute anche a danno dei suoi 
stessi clienti, ad opera di altre aziende energetiche e di 
agenzie correlate. 

Il Gruppo è da sempre impegnato nel promuovere e 
sostenere iniziative di efficienza energetica, di incremento 
della raccolta differenziata e di educazione ambientale, 
mirando a diffondere una crescente attenzione alla 
salvaguardia dell’ambiente e ad un corretto uso delle 
risorse. 

Per A2A questo tema è di grande rilevanza in quanto riveste 
implicazioni di responsabilità sociale e di sicurezza sia 
verso i lavoratori, interni ed esterni (imprese appaltatrici), 
sia verso i cittadini interessati dai cantieri. La tutela delle 
persone coinvolte nei lavori, nel senso più ampio, è uno dei 
punti fermi del modo di operare delle società del Gruppo, 
così come l’impegno nel ridurre al minimo l’impatto dei 
lavori stessi sulla qualità della vita dei cittadini. 

L’attenzione alla qualità dei servizi è da sempre al primo 
posto nelle scelte e nelle strategie delle società del 
Gruppo A2A, dalla fase di acquisizione del cliente sino 
alla contrattualizzazione e alla successiva gestione di 
eventuali richieste. Alla base di questa attenzione c’è la 
consapevolezza che la qualità del servizio è un elemento 
essenziale per costruire e mantenere un rapporto 
duraturo e consolidato con la clientela.

A2A garantisce a tutti i cittadini l’accesso ai servizi 
offerti dalle società del Gruppo, indipendentemente 
da fattori culturali, fisici, economici o sociali, affinché 
possano fruire delle opportunità e delle proposte che 
le strutture commerciali offrono, così come di una 
corretta informazione su tutti i servizi gestiti. Il criterio 
di piena accessibilità si traduce nel garantire imparzialità 
di trattamento per tutti i clienti, effettivi o potenziali, 
e condizioni di tutela della clientela vulnerabile come 
previsto dalle normative, affinché tutti possano fruire dei 
servizi superando eventuali barriere culturali, di lingua, di 
età, di disabilità, di salute o altre ancora. 
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5.2.1 | Commercializzazione 
 elettricità e gas

5.2.1.1 | Correttezza e trasparenza nelle relazioni  
 con i clienti elettricità e gas

A2A opera nella vendita di elettricità e gas attraverso le 
società controllate A2A Energia e Aspem Energia, che 
operano prevalentemente nel Nord Italia, soprattutto in 
Lombardia.

Anche nel 2014 A2A Energia ha realizzato un’intensa 
campagna commerciale volta a rafforzare la propria 
identità di società leader nel territorio lombardo, 
mediante affissioni nei principali capoluoghi, 
comunicazioni via radio, videospot su emittenti televisive 
locali e web, annunci pubblicitari sulle principali testate.

Tra le campagne di maggior successo, quella relativa 
all’offerta “Casa2a” con richiami a film famosi presso il 
grande pubblico. L’offerta ha proposto il prezzo bloccato 
per 2 anni, sia per l’elettricità che per il gas, oltre a una 
quota di elettricità gratuita, 1 anno di cinema in due al 
prezzo di uno e 2 anni gratis di polizza pronto intervento 
per l'abitazione. 

Figura 137 | Percentuale del numero di contratti di  
 fornitura per tipologia di mercato 

Clienti del mercato  
tutelato

Clienti del mercato  
libero

Gas

Elettricità

86% 14%

79% 21%

A2A dedica grande attenzione alla completezza e alla 
facilità di comprensione dei propri moduli contrattuali, 
che vengono tempestivamente aggiornati nel caso di 
novità normative, avvalendosi anche della collaborazione 
di Associazioni Consumatori, come è avvenuto nel 2013 
con Altroconsumo per i testi dei contratti destinati alla 
clientela elettrica domestica. 
Tra le modifiche intervenute nel corso del 2014 va ricordata 
l’unificazione, sotto al logo societario di A2A Energia, 
dei marchi commerciali delle aziende acquisite dopo la 
costituzione del Gruppo A2A (Asmea, Basomniservizi, 
Tidonenergie), che erano stati mantenuti in vita per alcuni 
anni per agevolare una maggior riconoscibilità da parte 
della clientela. Inoltre, a maggior tutela del cliente, è stata 
introdotta nei moduli contrattuali la raccolta dei consensi 
privacy sui singoli canali di contatto, per consentire ai 
clienti di scegliere su quali canali (telefono fisso, cellulare, 
e-mail, posta tradizionale, ecc.) ricevere le comunicazioni 
promozionali e commerciali dell’azienda e/o con quale 
modalità (telefonate di consulenti commerciali, SMS, 
ecc.) essere contattati. 
Infine, tra le novità normative che hanno generato 

cambiamenti, è stato sostituito il modulo RID per le 
domiciliazioni di pagamento con il nuovo mandato SEPA, 
ai sensi della normativa bancaria internazionale entrata in 
vigore dal 1° febbraio 2014.
Per facilitare la lettura delle bollette, i cui dettagli 
informativi sono imposti a livello nazionale dalla 
normativa AEEGSI (Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas 
e il Sistema Idrico), A2A Energia ha realizzato una “Guida 
alla lettura” disponibile, anche in versione sintetica e 
multilingue, sul sito della società.

Le principali componenti tariffarie che figurano nella 
bolletta sono:

• servizi di vendita, costi sostenuti per acquistare 
e commercializzare l’energia elettrica e il gas 
forniti, suddivisi in una “quota fissa” (da pagare 
indipendentemente dai consumi) e una “quota 
energia” (da pagare in relazione alla quantità di 
energia consumata);

•  servizi di rete, costi sostenuti per il trasporto 
dell’energia fino al contatore, a loro volta suddivisi in 
una “quota fissa” (da pagare indipendentemente dai 
consumi) e una “quota variabile” (che dipende dalla 
quantità di energia trasportata sulla rete);

•  imposte, in questa voce rientrano sia l’imposta 
erariale di consumo, sia eventuali oneri diversi dalla 
fornitura ovvero non direttamente collegati alla 
stessa (es. lavori);

•  iva, calcolata su tutte le voci della bolletta su cui è 
applicabile, comprese le accise.

La "Guida alla lettura della bolletta" è 
disponibile sul sito www.a2aenergia.eu 
nella sezione Info Point

http://www.a2aenergia.eu
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Figura 138 | Andamento dei costi della bolletta elettricità per una famiglia tipo (€)
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Per maggiori informazioni consultare la 
sezione Consumatori Elettricità o Gas del sito 
www.autorita.energia.it

Nei grafici riportati di seguito, è visualizzato l’andamento 
nell’ultimo triennio delle varie componenti di costo che 
costituiscono la bolletta. Gli importi indicati si riferiscono 
ad una famiglia “tipo” con consumi medi. Per l’elettricità 
l’Autorità ha ipotizzato un contratto per uso domestico 
residente, con 3 kW di potenza impegnata e un consumo 
annuo medio pari a 2.700 kWh. Per il gas un utilizzo 
domestico con riscaldamento autonomo, nell’ambito 
nord orientale e con un consumo annuo di 1.400 mc. 
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Figura 139 | Andamento dei costi della bolletta gas per una famiglia tipo (€)

Figura 140 | Penetrazione del servizio bolletta elettronica
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Dal trend dei costi medi rilevati negli ultimi tre anni 
emerge un lieve aumento per il mercato tutelato elettrico, 
principalmente dovuto all’incremento dei servizi di rete, 
a fronte invece di un continuo calo della componente 
relativa ai servizi di vendita per entrambi i servizi.

Per le forniture di elettricità e gas A2A ha emesso 
nel 2014 circa 11 milioni di bollette. 
A fine 2014 l’attivazione della bolletta elettronica ha 

raggiunto quota 227.000 adesioni, con un incremento 
del 16% rispetto all’anno precedente. 
L’incremento è stato possibile anche grazie a una serie di 
iniziative a supporto della promozione del servizio, tra cui:

• campagna telefonica (gennaio/febbraio 2014);
•  promozione del servizio sulle buste contenenti le 

bollette (febbraio/marzo 2014);
•  direct e-mail marketing di attivazione semplificata, 

senza necessità di registrazione allo sportello online, per 
i clienti eleggibili (marzo – settembre – dicembre 2014);

2012 2013 2014

7,7%

9,5%
11%

Grazie a bollett@mail sono stati risparmiati nel 
2014 circa 51 alberi di fusto medio alti 15 metri, 
calcolando che da un singolo albero si ottengono 
circa 80.000 fogli1. Inoltre, si è evitato l’inquinamento 
atmosferico derivante dalla circolazione dei mezzi di 
trasporto necessari per garantire la produzione e la 
successiva distribuzione di oltre 1.100.000 documenti.

Per i clienti che non hanno aderito al servizio bollett@mail 
A2A Energia e Aspem Energia utilizzano una modalità di 
recapito certificato dei documenti cartacei, grazie a un 
sistema satellitare che rileva data, ora e luogo di consegna 
di ogni singola bolletta o altro documento commerciale. 
Questa modalità di recapito ha ridotto notevolmente il 
numero di reclami per mancato o ritardato arrivo della 
bolletta, in quanto consente di monitorare puntualmente 
ogni consegna.

1 Fonte:: www.focus.it/ambiente/natura/Quanti_fogli_di_carta_  
si_ricavano_da_un_albero281217_1147_C39.aspx

• promozione del servizio in bolletta (per i clienti 
eleggibili) attraverso QR Code (in corso da novembre 
2014).
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Figura 141 | Modalità di pagamento utilizzate dai clienti*

Nel 2014 la percentuale di documenti (bollette, contratti, 
lettere commerciali, ecc.) inoltrati con recapito 
certificato è stata pari al 92,1% del totale, con solo il 6,1% 
di casi di ritardata consegna.

Per il pagamento delle bollette i clienti A2A possono 
utilizzare a loro piacimento svariate modalità. 

51 alberi 
risparmiati grazie  

a bollett@mail

A2A 
Energia

Aspem 
Energia*

Domiciliazione SEPA 57,5% 56%

Bollettini postali premarcati 23% 25%

Bonifici e premarcati banca 9% 16%

Sisal 6% 0%

Sportelli 2% 0%

Bollettini postali non 
premarcati 0,5% 3%

Altro (GDO, Lottomatica, …) 2% 0%

Canali di dialogo e assistenza ai clienti 
elettricità e gas 
I clienti possono accedere ai servizi erogati da A2A Energia 
e Aspem Energia attraverso diverse modalità: 

• call center accessibili con operatori ai numeri verdi in 
orario di ufficio, con sistema di risponditori interattivi 
automatici (IVR), attivi 24 ore su 24;

•  sportelli con accesso al pubblico presenti sul territorio; 

Per maggiori informazioni su riferimenti 
e numeri telefonici consultare la sezione 
Info Point del sito www.a2aenergia.eu; 
oppure la sezione Area Clienti del sito 
www.aspemenergia.it

* Aspem Energia non ha attivi i canali di pagamento tramite Sisal,   
Lottomatica, sportelli e portale.

•  sportelli on line dei siti www.a2aenergia.eu
 e www.aspemenergia.it accessibili 24 ore su 24; 
•  rete di venditori e agenzie specializzate;
•  mediante comunicazioni via posta/fax/mail.

Il servizio di call center è erogato da personale 
dipendente all’interno di strutture della stessa società 
sul territorio lombardo. Questa scelta permette la 
consultazione diretta da parte degli operatori dei sistemi 
informativi aziendali e consente di evadere la quasi 
totalità delle prestazioni richieste, riducendo i tempi di 
attesa del cliente ed evitando il passaggio della pratica 
ad altri operatori. Al personale dei canali di contatto 
è garantita una continua e costante formazione, per 
aggiornamenti sia normativi che gestionali.

Nel 2014 A2A Energia ha gestito complessivamente 
quasi 2 milioni di chiamate, con un tempo medio di 
attesa di 86 secondi (6 secondi in meno rispetto al 2013), 
comprensivo del tempo dedicato a rispondere al menu di 
navigazione. Per Aspem Energia il tempo di attesa rilevato 
è stato di 75 secondi.
Entrambi i valori rispettano gli standard minimi fissati 
dall’AEEGSI.
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Figura 140 | Penetrazione del servizio bolletta elettronica
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Figura 142 | Livelli qualitativi dei servizi di call center*

Target
AEEGSI

A2A ENERGIA ASPEM ENERGIA

2012 2013 2014 2012 2013 2014

Percentuale di chiamate andate a buon fine >=80% 98% 96% 98,5% 90,40% 94,5% 96,0%

Accessibilità delle linee e del servizio 
(tempi di linea libera rispetto ai tempi di presenza degli operatori) >=80% 100% 100% 100% 99,6% 100% 100%

Tempo medio attesa al telefono (minuti secondi) 240” 91’’ 92’’ 86’’ 36’’ 35’’ 75’’

*Aspem Energia non è obbligata al monitoraggio dei dati in quanto ha un numero di clienti inferiore a 50.000. 

2 Include servizio pagamento bollette allo sportello di Milano.

Nel 2014 gli sportelli commerciali del Gruppo hanno 
accolto circa 315.000 visitatori2 , dato allineato con 
quello dell’anno precedente, con un tempo di attesa 
medio di circa 10 minuti per A2A Energia (10 minuti in 
meno rispetto al 2013) e di circa 20 minuti per Aspem 
Energia (2 minuti in meno). Fra le pratiche gestite risultano 
in progressivo aumento le richieste di rateizzazione delle 
bollette da parte dei clienti.

Per essere più vicina alla propria clientela A2A Energia 
mantiene operativi diversi sportelli sul territorio 
lombardo: uno sportello è presente nella città di Milano,  
4 sono dislocati a Brescia e provincia, 5 servono la 
clientela di Bergamo e territori limitrofi. Aspem Energia 
ha uno sportello nella città di Varese.
A2A Energia e Aspem Energia hanno scelto di puntare 
anche sul canale digitale come ulteriore modalità 
di contatto fra cliente e azienda. L’incremento e 

Figura 143 | Clienti serviti agli sportelli suddivisi per provincia

Sedi minori

Bergamo

Milano

Varese

Brescia62%

9%

17%

7%

5%

315.000 visitatori 
agli sportelli commerciali

nel 2014
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* Numero di singole sessioni avviate da tutti i visitatori del sito. 

l'ottimizzazione dei servizi offerti attraverso questo 
canale sono stati accompagnati, in particolare 
per il portale di A2A Energia, da un significativo 
miglioramento sia funzionale che grafico. 
Durante la prima parte dell’anno il portale web è stato 
interessato da numerose attività: restyling grafico (con 
relativa semplificazione della navigazione e dell’accesso 
all’area riservata dello Sportello Online), messa online 
del nuovo servizio Call Me Back (attraverso il quale il 
cliente può indicare la fascia oraria preferita per essere 
contattato telefonicamente e ricevere informazioni sulle 
offerte commerciali della società), avvio del progetto 
pilota del servizio CHAT (assistenza informativa online 
in tempo reale per la sottoscrizione delle offerte 
commerciali), creazione dell’offerta online low-cost 
Prezzo Sicuro Web+ Gas.

Figura 144 | Visite ai siti web commerciali*

2012 2013 2014

1.250.121

2.195.175
1.955.652

Gli sforzi compiuti nello sviluppo e nell’ottimizzazione di 
questo canale, tra cui l’eliminazione dei portali dei diversi 
marchi commerciali e l’unificazione sotto l’unico sito web 
di A2A Energia, hanno portato nel 2014 ad avere quasi 2 

milioni di sessioni avviate, mentre per Aspem Energia 
le sessioni sono state oltre 20 mila. In termini di pagine 
uniche visualizzate, il primo sito ha totalizzato 9.323.456 
visualizzazioni (con predominanza di quelle relative a 
Sportello Online e Info Point), mentre il secondo ne ha 
registrate 46.366 (con Area Clienti e Home Page come 
pagine più visualizzate).
Attraverso lo Sportello Online, accessibile dal 
sito mediante credenziali riservate, i clienti possono 
concludere un contratto, modificare informazioni 
anagrafiche, visualizzare le proprie fatture, richiedere 
duplicati. Dal marzo 2014 si è aggiunta un’ulteriore 
funzione: la possibilità di richiedere dalla propria area 
riservata l’addebito diretto delle bollette di elettricità 
e gas sul proprio conto corrente. Per i grandi clienti 
sono disponibili ulteriori servizi, tra cui la possibilità di 
visualizzare l’andamento storico dei propri consumi.
I clienti registrati allo Sportello Online di A2A Energia a 
fine 2014 sono pari al 21% della base clienti, in crescita del 
10% rispetto allo scorso anno.
Da tempo è attivo anche un servizio web per la 
comunicazione delle autoletture da parte della clientela 
(in alternativa alla comunicazione telefonica o via sms): 
una modalità in costante crescita, che nel 2014 è arrivata 
a rappresentare il 43% del totale delle autoletture 
registrate annualmente.
Per la gestione dei grandi clienti e delle PMI, A2A 
Energia e Aspem Energia dispongono inoltre di una rete 
di vendita diretta, che si occupa di gestire la relazione 
con il cliente in tutti i suoi aspetti: dalla negoziazione del 
contratto ai servizi post-vendita.

Attività a favore dei clienti elettricità e 
gas per un servizio responsabile 
A2A è particolarmente impegnata nel garantire ai clienti 
un servizio improntato alla massima trasparenza e 
correttezza.

A2A contro le pratiche commerciali scorrette

La rilevazione di azioni commerciali attuate dai 
competitor a danno dei clienti di A2A Energia mediante 
l’utilizzo di informazioni false ed ingannevoli per i 
consumatori, allo scopo di ottenere la firma di contratti di 
fornitura anche senza la piena consapevolezza del cliente, 
ha indotto l’azienda a sollecitare presso le Associazioni 
Consumatori e presso l’ AEEGSI un attento monitoraggio 
del fenomeno e l’attivazione di azioni volte ad impedire 
i comportamenti scorretti. Nel novembre 2011 è stato 
siglato l’accordo istitutivo dell’Osservatorio sulle 
pratiche commerciali scorrette, volto a tutelare e 
informare i clienti, attraverso campagne ed iniziative 
dedicate, sulla diffusione di pratiche commerciali 
scorrette e sui potenziali costi conseguenti. Nel marzo 
2013 A2A Energia e le Associazioni Consumatori 
riconosciute dalla Regione Lombardia hanno siglato 
un importante Protocollo di autoregolazione per 
prevenire la pratiche commerciali scorrette e tutelare 
i clienti. In base a tale Protocollo sono state introdotte 
regole più stringenti rispetto alla normativa AEEGSI, 
indennizzi per i clienti e penali per i partner commerciali 
scorretti, estensione dei termini per il diritto di 
ripensamento ed è stato istituito un Comitato Paritetico 
di Controllo, composto da tre membri designati dalle 
Associazioni Consumatori e tre da A2A, che sorveglia sul 
rispetto delle regole.
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Figura 143 | Clienti serviti agli sportelli suddivisi per provincia
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Conciliazione paritetica: un diritto in più 
per i clienti A2A
Dal febbraio 2009 è attivo il servizio di conciliazione 
paritetica per la risoluzione delle controversie dei 
consumatori in modo rapido e gratuito, grazie al 
protocollo firmato tra A2A Energia e 17 Associazioni 
Consumatori ed esteso ad Aspem Energia dal 2012. 
Analogo protocollo è stato firmato nel 2011 con le 
Confederazioni d’Impresa per la risoluzione delle 
controversie delle Piccole e Medie Imprese.
Per i clienti l’accesso alla procedura di conciliazione 
è gratuito e l’attivazione deve avvenire attraverso una 
delle Associazioni Consumatori o delle Confederazioni 
d’Impresa che hanno aderito agli accordi.  
Nel 2014 A2A Energia ha ricevuto 34 richieste di 
conciliazione paritetica da parte di clienti domestici, 
mentre 16 erano le pratiche ancora in corso dal 2013, per 
un totale di 50 pratiche gestite, di cui 3 ancora in fase di 
definizione. Il 77% delle pratiche si è concluso con esito 
positivo e il 23% con esito negativo (mancato accordo). Le 
pratiche concluse positivamente hanno riguardato per il 
77% problematiche relative alla misurazione dei consumi, 
per il 19% modifiche contrattuali e per il 4% problemi di 
fatturazione.
Aspem Energia non ha ricevuto richieste di conciliazione 
nel 2014.

Servizio conciliazione clienti energia 
Il servizio conciliazione clienti energia è stato istituito 
dall’ AEEGSI nell’aprile 2013 ed è un ulteriore strumento 
a disposizione dei consumatori per una semplice e veloce 
risoluzione di eventuali controversie con gli operatori. 
Il servizio, attivabile direttamente dal consumatore 
o tramite le Associazioni Consumatori, prevede 
l'intervento di un conciliatore appositamente formato 

Per segnalare pratiche scorrette e ottenere informazioni 
e assistenza legale, chi è stato vittima di comportamenti 
ingannevoli o aggressivi da parte di fornitori di energia 
elettrica e gas può chiamare il numero verde anti-truffe 
800.912.760, operativo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 
15.00. Nel 2014 le chiamate sono state 1.958 (664 nel 2013), di cui 
811 relative a pratiche commerciali scorrette, a cui si aggiungono 
59 segnalazioni pervenute ad A2A Energia attraverso i propri 
canali. 

Numero verde anti-truffe

5.2.1.2 | Qualità dei servizi erogati 
 e attenzione al cliente elettricità e gas 

A2A Energia pone la massima attenzione alla qualità e 
alla sicurezza del servizio e anche nel 2014 ha ottenuto 
la certificazione ISO 9001:2008 da parte di un ente 
esterno. Inoltre, ha conseguito per la prima volta la 
certificazione di sicurezza ai sensi della norma OHSAS 
18001:2007. 

L’adozione di un Sistema di Gestione Qualità, Ambiente 
e Sicurezza si applica a tutti i processi gestiti da A2A 
Energia, anche in relazione al diverso livello di rischio e 
per tutte le sedi principali in cui la società opera. 
La società, nell’ambito del Sistema di Gestione Qualità 
e Sicurezza, si prefigge obiettivi di miglioramento 
misurabili, che vengono puntualmente monitorati. 
Nella tabella che segue sono riportati i risultati del 2014 
rispetto ad alcuni traguardi prefissati e i nuovi obiettivi 
per l’anno 2015.

Nell’ambito del Sistema di Gestione Qualità e Sicurezza 
A2A Energia si è dotata di una procedura di monitoraggio 

dall’AEEGSI, che aiuta le parti a trovare un accordo senza 
ricorrere a vie giudiziarie. È gestito da Acquirente Unico, 
è volontario, gratuito e si svolge interamente online, in 
conformità con la normativa europea sull'energia e sulla 
risoluzione alternativa delle controversie. A2A ha aderito 
alla richiesta dell’AEEGSI di partecipare a questo servizio 
adottando un approccio selettivo (adesione di volta in 
volta alle singole richieste). Nel corso del 2014 le pratiche 
inviate ad A2A sono state 5, di cui 2 chiuse con accordo e 
3 non accolte. 
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Figura 145 | Obiettivi monitorati nell’ambito del Sistema di Gestione Qualità e Sicurezza di A2A Energia

INDICATORE Obiettivo 2014 Risultato raggiunto 
2014 Nuovo obiettivo 2015

Grado di accessibilità al call-center >97% 100% >98%

Percentuale chiamate evase 
(al netto delle rinunce allo squillo) >97% 98,7% -

Efficacia dei sistemi di gestione 
delle richieste con servizi 
automatici (IVR)

>87,5% 99,5% >96%

Tempo medio di attesa agli sportelli 
commerciali di Milano 23’ 10’ 24’’ <22’

Tempo medio di attesa agli sportelli 
commerciali di Brescia 18’ 11’ 18’’ <17’

Tempo medio di attesa agli sportelli 
commerciali di Bergamo 4’ 3’ 42’’ <4’

Tempestività di risposta ai reclami 
scritti* ricevuti nell’anno >85% 96,6% -

Contenimento indice di 
reclamosità dell’AEEGSI sotto una 
soglia minima prefissata 

- - < 0,18%

Numero minimo di indagini annuali 
condotte da terzi per la rilevazione 
della customer satisfacion

- - >=2

* Reclami semplici, secondo la classificazione AEEGSI.

Per maggiori informazioni consultare la sezione 
Chi Siamo del sito www.a2aenergia.eu

delle cosiddette “non conformità”, che si estende sino alla 
soluzione del problema e, in taluni casi, prevede la messa 
in atto di azioni correttive e/o preventive di possibili 
eventi futuri, nell’ottica di una continua attenzione 
al servizio. Anche nel 2014 la società non ha ricevuto 
sanzioni dall’AEEGSI o da Organismi di controllo nazionali 
o sub-nazionali per situazioni di non conformità a leggi 
o regolamenti inerenti la fornitura e i servizi correlati. 
Inoltre, anche nell’ambito delle attività di marketing non 
sono state registrate anomalie o incidenti tali da rilevare 
casi di “non conformità” rispetto a regolamenti o codici 
volontari, con riferimento ad attività promozionali, di 
sponsorizzazione e comunicazione.
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Chiara2a: il programma fidelity 
di A2A Energia 
Nel corso del 2014 sono state incrementate le attività 
relative al programma di fidelizzazione “Vantaggi 
Chiara2a” di A2A Energia, lanciato nel 2012. Obiettivo 
del programma è di fidelizzare la clientela domestica, 
consentendo agli iscritti di partecipare ad una raccolta 
punti da convertire in buoni spesa o da utilizzare per sconti 
e agevolazioni in un circuito composto da 630 esercizi 
commerciali a livello locale, 70 partner di prestigio e 20 
negozi online. 

Per i clienti di A2A Energia, titolari di un contratto di 
fornitura per usi domestici di energia elettrica o di gas 
a mercato libero, l’iscrizione è gratuita e tutti gli iscritti 
al programma possono aumentare la loro raccolta 
punti seguendo alcuni comportamenti virtuosi quali: 
comunicare l’autolettura del proprio contatore gas, 
attivare sulle proprie forniture la bolletta elettronica e 
accedere ai servizi online. A fine 2014 sono 147.191 gli 
iscritti al programma, con un incremento del 23,5 % 
rispetto all’anno precedente.
La novità principale del 2014 è stata l’introduzione di un 
Catalogo Premi di Chiara2a: grazie all’accumulo dei 
punti, oltre ai buoni spesa già previsti dal programma, 
ogni iscritto ha anche la possibilità, una volta raggiunte le 
diverse soglie, di richiedere i premi appartenenti a quattro 
diverse categorie: Casa & Famiglia, Tecnologia, Tempo 
libero, Voucher & Buoni Spesa. Il lancio dell’iniziativa è 
avvenuto nel mese di maggio, sia nei confronti dei clienti 
iscritti che di quelli non ancora aderenti al programma, 
attraverso un allegato inserito in bolletta, la creazione di 
un’area del sito dedicata al catalogo premi e la promozione 
di campagne di tipo digitale sul sito web di A2A Energia e 
Chiara2a e con e-mail marketing.

L’incremento di iscritti al programma rispetto al 2013 è 
stato possibile anche grazie alle attività di coinvolgimento 
dei clienti attivate durante l’anno, tra cui:

 Concorso “Vota e Vinci con Chiara2a”: l’attività 
di coinvolgimento prettamente digitale ha previsto 
la realizzazione di una survey nel mese di marzo 
per definire i premi da inserire all’interno del nuovo 
catalogo del programma Chiara2a, attraverso una 
votazione di diversi premi suddivisi per fasce di prezzo. 

 Concorso “Entra e Vinci Luce e Gas”: l’obiettivo 
è stato di accrescere la consapevolezza e il valore 
percepito dai clienti domestici sul circuito degli esercizi 
convenzionati e offrire ai partner del programma 
un’occasione di promozione e visibilità della loro attività 
sul territorio, seguendo un principio di “prossimità/
vicinanza” quale asse portante del programma stesso. 
Per la campagna sono stati utilizzati canali sia fisici 
(inserimento di un pieghevole in bolletta ad oltre 
1.000.000 di clienti, distribuzione agli sportelli di A2A 
Energia e nei punti vendita degli esercenti coinvolti) 
che digitali (e-mail marketing, sito web dedicato, SMS).
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 A2A ai primi posti  
nelle indagini di

 customer satisfaction

Soddisfazione e ascolto dei clienti 
elettricità e gas 
A2A Energia ha adottato, negli ultimi anni, un articolato 
programma di monitoraggio dei propri servizi e canali 
di vendita, con l’obiettivo di ascoltare e raccogliere 
costantemente le valutazioni dei propri clienti, 
registrandone il livello di soddisfazione. 

Indagine databank mercato tutelato
Databank-Cerved Group ha condotto nel 2014, per il 
7° anno, un’indagine di customer satisfaction su 
un campione di clienti elettricità e gas dei principali 
operatori energetici italiani per misurare il livello di 
soddisfazione.
I risultati hanno confermato le valutazioni molto positive 
del 2013, che collocano A2A Energia sempre ai primi 
posti in graduatoria. Per i clienti elettricità del settore 
domestico, che riconoscono A2A Energia come prima tra 
le 10 società analizzate, risulta comunque migliorabile, 

Figura 146 | Indagine Databank sul livello di soddisfazione dei clienti del mercato tutelato

Tipologia 
di clienti

2012 2013 2014

Voto A2A 
Energia

Media del 
settore

Posizione in 
classifica di 
A2A Energia

Voto A2A 
Energia

Media del 
settore

Posizione in 
classifica di 
A2A Energia

Voto A2A 
Energia

Media del 
settore

Posizione in 
classifica di 
A2A Energia

Gas
Domestico 91,7 87,1 1a su 9 90,1 87,0 1a su 7 90,8 88,9 3a su 8

P.Iva&PMI 87,9 84,3 2a su 6 87,0 86,3 3a su 6 87,9 87,4 2a su 7

Elettricità
Domestico 92,0 87,2 1a su 9 93,1 85,2 1a su 8 91,7 87,1 1a su 10

P.Iva&PMI 92,0 80,8 2a su 10 92,2 82,5 2a su 10 89 85,8 2a su 11

oltre alla chiarezza e semplicità di lettura delle bollette, 
la possibilità di scelta di soluzioni e tariffe da parte dei 
clienti. 
Il risultato di eccellenza che A2A Energia ha conseguito 
anche nel 2014 per il segmento domestico verrà 
comunicato alla clientela attraverso un bollino di qualità 
apposto sulle buste delle bollette emesse nel 2015.
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Indagine CFI mercato libero
A novembre 2014 CFI Group Italia ha effettuato per A2A 
Energia, come già nel 2013, un’indagine telefonica per 
misurare il livello di soddisfazione e di fedeltà dei 
clienti e raccogliere indicazioni di miglioramento della 
qualità percepita. È stato intervistato un campione di circa 
1.500 clienti domestici e micro business con fornitura di 
elettricità e/o gas a mercato libero.
Dai risultati è emerso che l’indicatore complessivo ICS 
(Indice di Customer Satisfaction) è stabile e soltanto 
tra i clienti domestici si registra una lieve flessione. La 
situazione complessiva rispecchia abbastanza fedelmente 
l’andamento di quasi tutti i principali indicatori di qualità 
del servizio, che sono per lo più sostanzialmente stabili.
Il livello di soddisfazione è risultato superiore alla soglia 

Figura 147 | Soddisfazione dei clienti del mercato libero (dati in centesimi)

di buona soddisfazione (70) su quasi tutti gli aspetti, sia 
per quanto riguarda il canale di vendita, sia per quanto 
riguarda i canali di contatto (call center, sportello, 
customer care, sito): i risultati parziali hanno contribuito 
al grado di soddisfazione complessivo.

Indagine call center
AEEGSI svolge ogni sei mesi indagini sulla qualità dei servizi 
telefonici percepita dai clienti finali. Anche nel primo 
semestre 2014 i clienti di A2A Energia hanno confermato 
l’apprezzamento per il servizio di call center della società, 
misurato da un Indice di Customer Satisfaction (ICS) pari 
a 95,6%: miglior risultato tra le 37 società coinvolte 
nell’indagine e superiore di oltre il 5% al valore medio 
nazionale. In particolare, A2A Energia ha ottenuto un 

Febbraio 2013 Novembre 2013 Novembre 2014

73,5 75 74
71

72,6 74 72 71 71,5 73,4 70,6 70,3

Voto medio complessivo 
(ICS)

Soddisfazione globale 
sul servizio

Soddisfazione rispetto 
alle aspettative

Soddisfazione rispetto 
ad un servizio ideale

risultato molto positivo per la capacità di risolvere i 
problemi nel minor tempo possibile: il 95,4% ottenuto, 
superiore di oltre 9 punti rispetto al dato medio nazionale 
(86,3%), è indice di attenta preparazione e formazione 
continua nei confronti degli operatori, che dimostrano di 
essere competenti e rapidi nella risoluzione dei problemi. A 
questo aspetto si affianca il dato riferito alla chiarezza nelle 
risposte fornite, che viene premiata con un valore di 97,1% 
(superiore di 5,3 punti rispetto al dato medio nazionale).
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Figura 148 | Soddisfazione dei clienti sul funzionamento dei call center

Figura 149 | Soddisfazione dei clienti al termine 
 di una chiamata al call center

Indagine after call
Da alcuni anni viene effettuata un’indagine per rilevare il 
grado di soddisfazione degli utilizzatori dei servizi di call 
center con un metodo definito “after call”, che rileva la 
soddisfazione dei clienti al termine di una pratica appena 
svolta al telefono. Come emerge dal grafico, anche per 
il 2014 i risultati dell’indagine si sono confermati molto 
positivi per A2A Energia. 
Oltre il 53% degli intervistati (+9 punti rispetto al 2013) 
ha giudicato il servizio superiore alle aspettative e il 55% 
(+3 punti rispetto al 2013) ha trovato migliore rispetto 
alle proprie attese la capacità della società di risolvere i 
problemi.

 (% clienti soddisfatti)

1° semestre 

2010 

2° semestre 

2010

1° semestre 

2011

2° semestre 

2011

1° semestre 

2012

2° semestre 

2012

1° semestre 

2013

2° semestre 

2013

1° semestre 

2014

94,3

85,3 86,0
88,1

86,8

89,3 89,5 89,6 90,0 90,4

93,3

95,1

93,9
95,1

92,8 92,5
94,2

95,6

Molto insoddisfatto

Soddisfatto

Molto soddisfatto

Insoddisfatto

8%

3%

10%

79%

A2A Energia

Media nazionale

79% 
i clienti molto soddisfatti 

dopo una chiamata al call center
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Qualità degli sportelli
Analoga indagine è stata condotta nel 2014 per rilevare 
il gradimento del servizio ai principali sportelli di 
Milano, Bergamo e Brescia, esprimendo sia un giudizio 
complessivo, sia una valutazione sui principali indicatori 
di qualità: capacità di risoluzione dei problemi, cortesia e 
tempo d’attesa. 
La raccolta è promossa mediante avviso sui pannelli 
luminosi di prenotazione della chiamata, presenti nei 
saloni ed è attuata mediante consegna anonima del 
questionario in un’urna dedicata. Anche per questo 
servizio i clienti hanno espresso un risultato molto 
positivo: il 79,2% si è dichiarato soddisfatto o molto 
soddisfatto.

Figura 150 | Soddisfazione dei clienti sul servizio reso 
 agli sportelli

Figura 151 | Distribuzione contratti di energia 
 per segmento 

Figura 152 | Consumi di energia verde per segmento 
 di mercato

I dati aggiornati mensilmente sono disponibili 
sul sito www.a2aenergia.eu nella sezione 
Chi Siamo - Il nostro servizio

5.2.1.3 | Responsabilizzazione del cliente 
 elettricità e gas e gestione dei clienti 
 vulnerabili

Con riferimento alle iniziative commerciali per i servizi 
di elettricità e gas, A2A Energia e Aspem Energia 
dispongono di numerose proposte mirate ad una 
particolare attenzione agli aspetti di sostenibilità.
In particolare, A2A Energia e Aspem Energia nel 2014 
hanno proseguito lo sviluppo di offerte e di prodotti 
con energia proveniente da fonti rinnovabili (acqua 
e biomasse). Le offerte che promuovono energia 
verde sono identificate dal marchio “ENERGIA A2A 
Rinnovabile 100%®”, che garantisce il rispetto 
dell’ambiente.
L’attenzione di A2A Energia per la vendita di energia da 
fonti rinnovabili si è tradotta nel 2014 in un incremento 
di offerte disponibili per i due principali segmenti di 
clientela:

• Clienti domestici: Prezzo Sicuro Verde (offerta 
monofuel elettricità), Casa2a (offerta dualfuel ) e 
Unica2a (offerta dualfuel )

• Clienti business: Energia Pulita A2A, Rinnova2a 
Doppio Risparmio (monofuel ) e Rinnova2a 
Doppio Risparmio DUAL (dualfuel )

L’effettiva produzione da fonti rinnovabili è garantita 
da una procedura con certificati di origine, riconosciuti 
a livello europeo, con titoli GO (Garanzie d’Origine). La 
“GO” è una certificazione elettronica che attesta l’origine 
delle fonti utilizzate dagli impianti qualificati. Ogni GO 
rilasciata dal GSE (Gestore Servizi Energetici) sull’energia 
elettrica immessa in rete, in conformità con la Direttiva 
2009/28/CE, ha valore pari a 1 MWh. I titoli GO sono 
rilasciati, trasferiti e annullati in maniera elettronica. 

Nel 2014 sono stati venduti 401,4 GWh di energia 
verde. Nel 2014 è stata svolta una importante campagna 
commerciale per la vendita di Energia Verde nei segmenti 
business e domestico che ha portato un risultato dell’89% 
di contratti di Energia Verde sul totale dei contratti 
sottoscritti nell’anno. 

11%

10%

79%89%

BusinessContratti No 
Energia Verde

Contratti 
Energia Verde

Domestico

25,2%

5,4%

15,4%

54,0%

Altri

Mass market

Pubblica 
amministrazione

21,1%

48,3%

30,6%
Molto 
insoddisfatto

Soddisfatto

Molto 
soddisfatto

Insoddisfatto

http://www.a2aenergia.eu
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A2A Energia ha lanciato nel 2014 l’offerta a mercato 
libero RinnovA2A, rivolta in particolare alla clientela 
business, che propone un kit di 2 lampade a Led a 
risparmio energetico unitamente al contratto per la 
fornitura di energia elettrica.
Le lampade a Led sono di produzione italiana, hanno 
una potenza di 11 W (equivalente ad una lampada ad 

incandescenza di 75 W) e garantiscono un risparmio 
di circa l’86% rispetto alle lampade tradizionali.
Nel corso del 2014, insieme alle offerte a mercato 
libero, sono state fornite circa 19.500 lampade 
a Led, per un totale di quasi 9.750 kit a risparmio 
energetico.

A2A assolve periodicamente all’obbligo di informare i 
clienti sulla composizione dell’energia consumata per 
rendere il consumatore consapevole delle proprie 
scelte energetiche (Fuel Mix Disclosure). Le società di 
vendita devono, infatti, fornire ai propri clienti finali 
informazioni sulla composizione del mix energetico 
di produzione dell’energia elettrica fornita, 
unitamente al mix medio nazionale di produzione 
dell’energia elettrica immessa nel sistema elettrico 
italiano. Nel 2014 A2A ha adempiuto agli obblighi 
informativi per l’anno 2013, in qualità di produttore 

di energia elettrica ed in qualità di impresa di 
vendita, comunicando al GSE il proprio mix di fonti di 
produzione e la composizione dell’energia venduta ai 
propri clienti. 
L’informativa ai clienti viene veicolata in bolletta, nelle 
offerte commerciali e sul sito Internet. A2A Energia 
ha dichiarato una percentuale di energia venduta 
proveniente da fonti rinnovabili pari al 31,54% (dato 
previsionale) per il mercato libero e 23,5% per il 
mercato tutelato.

Lampadine a risparmio energetico 

Mix di fonti energetiche in bolletta 
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L’attenzione ai clienti vulnerabili è testimoniata da diverse 
soluzioni adottate per agevolare le diverse esigenze.
Per i clienti non vedenti A2A Energia da circa dieci anni 
emette bollette in braille e, dal secondo semestre 2012, il 
servizio è stato ulteriormente perfezionato con la stampa 
della bolletta sia in nero che braille (in sovraimpressione), 
consentendo la lettura anche ai vedenti.
Per i clienti non di lingua italiana nei principali 
sportelli sono disponibili opuscoli informativi multilingue 
ed operatori in grado di gestire relazioni multilingue. 
Per i clienti con difficoltà motorie nei maggiori 
sportelli al pubblico ci sono accessi agevolati e prioritari 
per specifiche situazioni quali: disabili, donne in 
gravidanza, anziani e altri cittadini appartenenti a fasce 
svantaggiate.
Infine, per un’agevole lettura della bolletta di elettricità 
e gas, per tutti i clienti A2A Energia ha realizzato da 
circa 4 anni una “Guida alla lettura della bolletta” 
in 7 lingue: italiano, inglese, francese, spagnolo, arabo, 
cinese, rumeno. Le guide sono disponibili presso 
gli sportelli commerciali e presso le Associazioni 
Consumatori aderenti all’iniziativa, nonché nel sito web 
di A2A Energia in versione “navigabile”.

Per maggiori informazioni consultare la sezione 
Info Point del sito www.a2aenergia.eu

Energia a prezzo ridotto con il bonus sociale 

Come previsto dall’AEEGSI, A2A eroga specifici “bonus” per 
l’acquisto di energia. Si tratta di misure di compensazione 
della spesa per le forniture di energia elettrica e gas, rivolte ai 
clienti domestici in condizioni di disagio economico o nel cui 
nucleo familiare siano presenti persone in gravi condizioni 
di salute, tali da richiedere l’utilizzo di apparecchiature 
medico-terapeutiche il cui costante funzionamento deve 
essere sempre garantito per la loro esistenza in vita. I bonus 
sono finanziati con risorse statali e con apposite componenti 
tariffarie determinate dall’AEEGSI e vengono erogati a 
quanti, avendo i requisiti, abbiano presentato richiesta al 
proprio Comune di residenza.

Nel 2014 il bonus economico per l’elettricità variava da 72 a 
156 euro l’anno in relazione al numero di componenti familiari 
e al livello di reddito (ISEE), mentre per le situazioni di disagio 
fisico il valore era compreso fra 177 e 639 euro. Il valore del 
bonus gas è invece correlato alla zona climatica e al tipo di 
uso (riscaldamento, acqua calda; cucina e acqua calda; cucina 
e riscaldamento): per A2A nel 2014 variava fra 35 e 318 euro 
annui.

2012* 2013 2014

Bonus Gas 21.715 21.863 19.174

Bonus Elettricità 17.897 18.717 18.552**

 * Esclusa Aspem.
** Di cui 1.030 per disagio fisico.

Clienti A2A che hanno usufruito del bonus sociale

http://www.a2aenergia.eu
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5.2.2 | Teleriscaldamento 
 e gestione calore 

Da oltre 40 anni A2A è leader nella produzione, 
distribuzione e vendita di calore nelle aree di Milano, 
Brescia, Bergamo attraverso A2A Calore & Servizi e 
nell’area di Varese tramite la società controllata Varese 
Risorse.
Il servizio è in costante aumento ed è attualmente 
erogato a oltre 24.000 utenze (singole unità abitative 
nel caso di riscaldamento autonomo o interi stabili nel 
caso di riscaldamento centralizzato), per una volumetria 
servita pari a 92,7 milioni di metri cubi (+4% rispetto 
al 2013)

Figura 153 | Volumetria servita dalla rete  
 di teleriscaldamento (Mm3)

Figura 154 | Distribuzione geografica della volumetria 
 servita dal teleriscaldamento agli sportelli

Per maggiori informazioni sul piano di sviluppo 
del teleriscaldamento si veda il capitolo 
Responsabilità ambientale da pagina 90 a 
pagina 93

A2A Calore & Servizi e Varese Risorse hanno anche 
specifiche competenze nella razionalizzazione della 
gestione energetica degli immobili attraverso 
interventi di miglioramento dell’efficienza, quali : 

• trasformazione a metano di centrali termiche
 alimentate con combustibili liquidi; 
•  gestione calore di condomini;
•  gestione energetica di grandi complessi immobiliari 
 e di pubbliche amministrazioni.

Nel 2014 A2A Calore & Servizi ha effettuato 57 
trasformazioni di impianti per un totale di potenza 
installata pari a 37.340 kW (+151% rispetto al 2013).

92,7 milioni di metri cubi  
è la volumetria servita 

dal teleriscaldamento di A2A
2012

2013

2014

85,8

89,2

92,7

3%

45%

6%

46%

Provincia di Brescia

Provincia di Varese

Provincia di Milano

Provincia di Bergamo
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5.2.2.1 | Correttezza e trasparenza con  
 i clienti del teleriscaldamento 

Il piano di sviluppo del teleriscaldamento è attuato 
in coerenza con gli indirizzi in materia urbanistica e 
di programmazione degli interventi, definiti con le 
Amministrazioni Comunali.
Ai cittadini viene data comunicazione sullo sviluppo nel 
proprio quartiere attraverso la distribuzione capillare di 
volantini, circa 80.000 quelli distribuiti da A2A Calore & 
Servizi nel corso del 2014.
Nella sezione “Lavori in corso” del sito internet di 
A2A Calore & Servizi sono puntualmente pubblicati gli 
avvisi dei cantieri per permettere al cittadino di tenersi 
costantemente aggiornato.
Attraverso la sezione “Filo Diretto” è possibile 
richiedere via web informazioni di carattere commerciale 
e contrattuale, assistenza tecnica o informazioni 
generiche sul servizio. 
Inoltre è attivo un numero verde, i cui operatori 
attraverso specifici modelli di ricerca, costantemente 
aggiornati, possono verificare se lo stabile oggetto della 
richiesta ricade all’interno delle aree commerciali. Il 
numero è attivo anche per informazioni o segnalazioni.

5.2.2.2 | Qualità dei servizi erogati e attenzione 
 al cliente del teleriscaldamento

Il servizio di teleriscaldamento viene erogato garantendo 
continuità, puntualità e risparmio energetico. 
A2A Calore & Servizi e Varese Risorse effettuano il 
monitoraggio e la misurazione delle caratteristiche 
dei servizi per verificare costantemente la loro 
conformità alle specifiche definite in termini tecnici, 
commerciali, qualitativi, ambientali e di sicurezza: 

Per maggiori informazioni sui vantaggi del 
teleriscaldamento consulare la Home Page 
del sito www.a2acaloreservizi.eu

entrambe le società sono certificate ISO 9001:2008 e ISO 
14001:2004, mentre solo A2A Calore & Servizi è certificata 
OHSAS 18001:2007. L'analisi approfondita della qualità 
dei servizi erogati è importante per il mantenimento dei 
clienti attuali e per l'acquisizione di nuovi clienti, anche in 
vista di eventuali nuove estensioni di rete.
Il teleriscaldamento offre numerosi vantaggi in termini 
di sicurezza, comodità ed efficienza degli impianti. 
La caldaia viene infatti sostituita da un semplice 
scambiatore di calore, che garantisce: 

• assenza di combustione e di fiamme libere;
• eliminazione di pericoli da fughe di gas o da cattiva 

combustione e di rischi di scoppio o incendio; 
• comodità di gestione e manutenzione; 
• maggiore durata degli impianti.

Nel 2014 è stata redatta la Carta dei Servizi del 
Teleriscaldamento, valida in tutti i territori dove A2A 
Calore & Servizi opera. 
La Carta è stata condivisa e realizzata con le 17 Associazioni 
Consumatori riconosciute dal CRCU Lombardia (ACU, 
Adiconsum, Adoc, Adusbef, Altroconsumo, Assoutenti, 
La Casa del Consumatore, Cittadinanzattiva, Codacons, 
Codici, Confconsumatori, Coniacut, Federconsumatori, 
Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento 
Difesa del Cittadino, Unione Nazionale Consumatori) e 
rivolta ai clienti di tutte le aree in cui opera A2A Calore & 
Servizi. Obiettivo della Carta è illustrare in maniera chiara 
e trasparente gli impegni che legano l’azienda ai propri 
clienti. Nel documento sono dettagliati gli standard di 
qualità del servizio, le modalità di ascolto dei clienti e gli 
strumenti a disposizione per la tutela del consumatore.

La Carta è gratuita e può essere ritirata presso gli 
sportelli aziendali aperti al pubblico o presso le sedi delle 
Associazioni Consumatori, oppure richiesta al Servizio 
Clienti di A2A Calore & Servizi, telefonando al Numero 
Verde gratuito 800.912.198 o scaricata dal sito web 
www.a2acaloreservizi.eu 
La collaborazione con le Associazioni Consumatori non 
si è esaurita con la stesura della Carta, ma proseguirà 
nelle attività di controllo e monitoraggio della qualità 
dei servizi erogati dall’azienda e con un Protocollo di 
Conciliazione per la risoluzione di eventuali controversie 
in via stragiudiziale.

http://www.a2acaloreservizi.eu
http://www.a2acaloreservizi.eu%20%20
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5.2.2.3 | Responsabilizzazione del cliente 
 del teleriscaldamento 

Il settore del riscaldamento e del condizionamento è 
responsabile per la metà della domanda di energia degli 
utilizzatori finali in Europa. Per questo le più recenti 
direttive europee e la normativa nazionale (Direttiva 
2012/27/UE e Dlgs 102/2014) prescrivono un approccio 
integrato alla pianificazione dello sviluppo urbano, 
che comprenda le tematiche energetiche e quelle del 
riscaldamento e condizionamento. Il Progetto Stratego, 
a cui partecipano partner di 16 Stati europei, si propone 
di aiutare le Autorità nazionali e gli Enti locali in questo 
compito. A2A Calore & Servizi è partner italiano del 
progetto.
Gli obiettivi del Progetto Stratego, cofinanziato dalla 
Unione Europea nell’ambito del programma Intelligent 
Energy Europe, sono:

• fornire un concreto supporto allo sviluppo dei Piani 
Nazionali per il riscaldamento e il condizionamento 
efficienti;

• assistere gli Enti locali nella valutazione del potenziale 
per il riscaldamento e il raffreddamento efficienti del 
loro territorio;

• individuare le priorità di intervento;
• identificare progetti concreti da implementare sul 

territorio.

Per maggiori informazioni sul progetto 
consultare il sito www.stratego-project.eu

5.2.3 | Servizio idrico integrato

All’interno del Gruppo il servizio idrico integrato 
(acquedotto, depurazione, fognatura) è gestito dalla 
società A2A Ciclo Idrico, che opera nel territorio 
di Brescia e provincia, mentre la controllata Aspem 
effettua la sola distribuzione dell’acqua potabile a Varese 
e provincia.

Figura 155 |Utenti del servizio idrico integrato

Servizio acquedotto Servizio depurazione

Servizio fognatura

Figura 156 | Distribuzione geografica utenti 
 servizio acquedotto

2012 2013 2014

278.336

184.848

187.137

279.188

185.405

187.703

280.092

186.371

188.683

77%

23%

Provincia 
di Brescia
Provincia 
di Varese

5.2.3.1 | Correttezza e trasparenza con i clienti 
 del ciclo idrico 

A2A Ciclo Idrico e Aspem mettono a disposizione dei 
propri clienti sportelli dislocati sul territorio per 
effettuare operazioni commerciali o per richiedere 
informazioni. È inoltre possibile contattare le società 
tramite un Numero Verde e un Numero Dedicato 
e tramite uno sportello online. Quest’ultimo canale 
in A2A Ciclo Idrico è utilizzabile anche per effettuare 
il pagamento della bolletta, servizio che riscuote un 
crescente successo fra i clienti e che nel 2014 ha registrato 
quasi 40.000 operazioni. 
Il call center di A2A Ciclo Idrico ha mantenuto 
livelli qualitativi molto alti anche nel 2014, con 
una percentuale di chiamate andate a buon fine pari 
all’80%. Lievemente peggiorato il tempo medio di attesa 
telefonica, passato da 116 a 137 secondi. 
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rispetto del programma di analisi di potabilità delle acque 
o il numero di ore impiegate per un allacciamento. Anche 
A2A Ciclo Idrico ha un proprio sistema di monitoraggio di 
alcuni parametri legati al servizio.

ISO 9001:2008 
ISO 14001:2004
sono le certificazioni  

di A2A Ciclo Idrico e Aspem

A partire dal 2014 la bolletta del servizio idrico 
integrato di A2A Ciclo Idrico è stata resa conforme alla 
delibera AEEGSI 586/2012/R/IDR del 28 dicembre 2012 
("Approvazione della prima direttiva per la trasparenza 
dei documenti di fatturazione del servizio idrico 
integrato"), che impone di comunicare, in particolare: 

• i recapiti ai quali l’utente finale può contattare il 
gestore, in caso di emergenze o nel caso in cui desideri 
ottenere informazioni o effettuare un reclamo;

•  le informazioni sulle letture e sui consumi, comprese 
le variazioni dei medesimi consumi nel tempo;

•  la sintesi e il dettaglio degli importi addebitati, 
compresi gli oneri diversi da quelli relativi alla tariffa 
del SII (Servizio Idrico Integrato);

•  le informazioni sui pagamenti e su alcune condizioni 
di fornitura, tra cui le conseguenze in caso di mancato 
pagamento della bolletta; 

•  le informazioni sulla qualità della risorsa e sugli 
standard di qualità del servizio garantiti all’utenza.

5.2.3.2 | Qualità del servizio erogato e attenzione  
 al cliente del ciclo idrico

Sia A2A Ciclo Idrico che Aspem sono certificate ISO 
9001:2008 e ISO 14001:2004 mentre solo A2A Ciclo 
Idrico è certificata OHSAS 18001:2007. 
In Aspem, i parametri utili a monitorare l’efficienza e 
l’efficacia del servizio vengono registrati in software 
gestionali, per mezzo dei quali vengono monitorati 
appositi indicatori in grado di evidenziare, in modo 
sintetico, il rispetto di standard predefiniti del servizio 
nei confronti degli utenti finali, consentendo di adottare 
eventuali azioni correttive. I parametri analizzati sono 
relativi all’efficacia e all’efficienza del servizio come, ad 
esempio, il tempo medio di attesa agli sportelli o il grado di 
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Figura 157 | Indicatori di qualità del servizio di A2A Ciclo Idrico 

Tempo di risposta 
di preventivo per 
allacciamento acquedotto

Tempo di risposta 
di preventivo per 
allacciamento fognatura

Tempo di allacciamento 
acquedotto

Tempo di attivazione 
fornitura

Tempo di allacciamento 
fognatura

Il servizio idrico integrato è regolato da una Carta dei 
Servizi, che esplicita gli impegni che l’azienda è tenuta 
a rispettare con i clienti relativamente ad aspetti quali: 
modalità e tempi di preventivazione, tempi di esecuzione 
dell’allacciamento, ecc.. 
Per la segnalazione di guasti sulle condotte fognarie 
pubbliche è attivo un servizio di “pronto intervento” 
disponibile 24 ore su 24.
Obiettivo primario delle società del Gruppo che svolgono 
il servizio di acquedotto è erogare acqua di qualità. Per 
questo, nel rispetto dalla normativa, vengono effettuate 
verifiche qualitative sull'intera filiera produttiva. Prima 

Per maggiori informazioni consultare il 
sito www.a2acicloidrico.eu; e la sezione 
Attività del sito www.aspem.it

Per maggiori informazioni sui dati 
relativi alle concentrazioni dei parametri 
caratteristici dell'acqua distribuita 
consultare la sezione Qualità dell'Acqua del 
sito www.a2acicloidrico.eu; e la sezione 
Attività del sito www.aspem.it

di essere immessa nella rete e di raggiungere il rubinetto, 
l’acqua è sottoposta a specifici controlli, a trattamenti 
di disinfezione e, se necessario, di potabilizzazione, di 
natura chimico-fisica o biologica.
Oltre alle analisi classiche, da gennaio 2013 A2A ha 
avviato un’attività di ricerca e sperimentazione per 
l’abbattimento del cromo esavalente nell’acqua 
(si veda il dettaglio alle pagine 107 e 108) e da fine agosto 
2014 ha messo gradualmente in funzione i relativi 
impianti di abbattimento. A inizio gennaio 2015 il 75% 
dell’acqua potabile di Brescia conteneva una quantità 
di cromo esavalente inferiore a 2 μg/l (al di sotto della 

soglia rilevabile dalle metodiche analitiche attualmente 
utilizzate). L'ammontare degli investimenti sostenuti 
da A2A per conseguire un miglioramento nella qualità 
dell'acqua distribuita nella città di Brescia è stato di oltre 
4 milioni di euro in 2 anni.

Soddisfazione e ascolto dei clienti 
del ciclo idrico
A2A Ciclo Idrico ha effettuato nel 2014 una verifica 
del gradimento degli utenti per il “servizio sportelli” 
mediante compilazione di un semplice questionario 
relativo ai seguenti aspetti: capacità di risoluzione dei 
problemi, cortesia del personale e tempi di attesa.

 La maggiore insoddisfazione è risultata relativa ai tempi di 
attesa. I principali reclami inoltrati alla società riguardano 
invece la bollettazione e le dispersioni di acqua.

2012 2013 2014
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Per render noto alla cittadinanza il progetto di miglioramento della 
qualità dell’acqua ed i buoni risultati progressivamente raggiunti, 
A2A Ciclo Idrico, in accordo con l’Amministrazione Comunale 
di Brescia, ha attivato un piano di comunicazione volto a 
riavvicinare i cittadini all’acqua del rubinetto, facendo riscoprire la 
buona qualità dell’acqua e incentivandone l’uso come “acqua 
da bere”. Nel mese di aprile 2014 è stata consegnata in tutte 
le case delle famiglie bresciane una pubblicazione sulla qualità 
dell’acqua distribuita dall’acquedotto, per fare il punto sul tema 
in un momento di particolare sensibilità dell’opinione pubblica 
cittadina. Nella pubblicazione, oltre ai riferimenti normativi 
nazionali, dell’Unione Europea e dell’Organizzazione Mondiale 
della Sanità, erano indicati anche i valori puntuali, suddivisi per 
zone della città, delle analisi dell’acqua effettuate da A2A Ciclo 
Idrico.
A novembre 2014 è stata recapitata una seconda pubblicazione, 
con l’obiettivo di aggiornare i cittadini sulla qualità dell’acqua, 
dopo l’avvio del piano di riduzione del cromo esavalente.
Per rimanere informati sulla qualità dell’acqua dell’acquedotto, i 
bresciani hanno a disposizione i siti web dell’Asl di Brescia e di A2A 
Ciclo Idrico, dove tutti i dati sulle analisi vengono costantemente 
aggiornati. 
Sul sito di A2A Ciclo Idrico verranno anche messi in evidenza i valori 
del Cromo totale e del Cromo esavalente. 
Il progetto ha avuto anche una valenza ambientale: la riduzione del 
consumo di acqua in bottiglia si traduce infatti in riduzione delle 
emissioni di CO2 derivanti dalla produzione, dal trasporto e dallo 
smaltimento o riciclo delle bottiglie.

Brescia: acqua sicura dal rubinetto 

5.2.3.3 | Responsabilizzazione del cliente 
 e gestione delle categorie vulnerabili 

A2A Ciclo Idrico e Aspem svolgono numerose iniziative 
di sensibilizzazione, attraverso la pubblicazione di 
informazioni sui siti web e guide sul risparmio idrico. 
Inoltre, offrono ai clienti la possibilità di sottoscrivere a 
condizioni vantaggiose una polizza assicurativa (riservata 
alle utenze domestiche) contro i rischi di perdite occulte 
di acqua potabile. 
Per quanto riguarda la gestione di clienti vulnerabili, A2A 
Ciclo Idrico dispone di un database con indicazioni sugli 
utenti non disalimentabili.

Figura 158 | Indice di soddisfazione dei clienti agli sportelli 

Per maggiori informazioni consultare 
la sezione Comunicazione del sito 
www.a2acicloidrico.eu; e la sezione 
Attività del sito www.aspem.it
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La raccolta differenziata gestita da Amsa ha 
raggiunto il 50% nel Comune di Milano. Per questo 
risultato il capoluogo lombardo ha ricevuto una 
menzione speciale in occasione della XXI edizione 
di “Comuni Ricicloni”, la manifestazione 
organizzata da Legambiente a Roma nella quale 
sono stati premiati i Comuni più virtuosi nella 
gestione dei rifiuti urbani. Milano ha registrato un 
notevole aumento della percentuale di raccolta 
differenziata nell’ultimo anno, posizionandosi 
prima tra le grandi città italiane e, insieme a Vienna, 
tra le metropoli europee con oltre 1 milione di 

abitanti. Legambiente ha motivato il premio 
conferito al Comune di Milano con l’efficacia del 
sistema di gestione dei rifiuti “porta a porta” attivo 
su tutto il territorio milanese e con l’estensione 
della raccolta dell’umido alle utenze domestiche, 
completata il 30 giugno 2014. L’attivazione del 
nuovo servizio di raccolta della frazione organica 
in tutta Milano ha reso possibile il raggiungimento 
di quota 50% di rifiuti differenziati, con un 
incremento di 14 punti percentuali in 18 mesi.

Menzione speciale per Amsa nell'iniziativa di Legambiente “Comuni Ricicloni” 
5.2.4 | Servizi ambientali 

Nell’ambito del Gruppo A2A il servizio di igiene urbana 
viene svolto da Amsa (Milano e provincia) e Aprica 
(Brescia, Bergamo, Como e province), società controllate 
da A2A Ambiente, oltre che da Aspem (Varese e 
provincia). Le società coprono globalmente 93 Comuni 
(+5 rispetto al 2013), per un totale di oltre 2,4 milioni di 
cittadini serviti.

Figura 159 | Popolazione servita dal servizio 
 di igiene urbana

2012 2013 2014

 2.326.391

2.437.207 2.428.933

Nel 2014 si è conclusa l’estensione della raccolta 
dell’umido a tutto il comune di Milano da parte di Amsa. 
Questo ha permesso di raggiungere il livello del 50% 
nella quota di differenziata. 
A fine 2014 Amsa si è aggiudicata le gare indette per la 
gestione dei servizi ambientali dai Comuni di:

• Pero, dal 1° gennaio 2015 (per cinque anni);
• Cesate, dal 1° marzo 2015 (per cinque anni):
• Corsico, dal 1° marzo 2015 (per sei anni).

A settembre 2014 è partita dalle Zone 3 e 4 di Milano 
la sperimentazione della raccolta ”porta a porta” 
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di lampade a basso consumo e neon esausti che 
continuerà fino al 30 maggio 2015. Il progetto, sviluppato 
da Amsa in collaborazione con il consorzio Ecolamp, ha 
individuato 120 punti di raccolta, tra scuole di ogni ordine 
e grado (dagli asili nido alle università), biblioteche, centri 
ricreativi, sedi dei Consigli di Zona, impianti sportivi, centri 
anziani, parrocchie e punti vendita che hanno aderito 
all’iniziativa. Per maggiori informazioni sul progetto si 
veda il paragrafo “Istituzioni” a pag. 212.

A giugno 2014 è iniziata l’attività di raccolta 
differenziata porta a porta presso il Comune di 
Como svolta da Aprica che, a fine 2013, si è aggiudicata la 
gara d’appalto per 10 anni.

Il 10 febbraio 2015 Aspem ha iniziato la sperimentazione 
della raccolta puntuale dell’indifferenziato per 2.500 
utenze di 41 vie della città di Varese. La sperimentazione, 
attraverso l’uso di appositi rilevatori (TAG), consentirà di 
individuare quanti sacchi di rifiuto indifferenziato sono 
prodotti e da chi e permetterà di calcolare una tariffa più 
equa (denominata tariffa puntuale) perché calcolata in 
base al principio del “pago per quanto butto”. 

Oltre ai servizi di igiene ambientale gestiti attraverso 
le due società controllate, A2A Ambiente gestisce 
impianti di termovalorizzazione e opera per Enti locali e 
imprese assicurando un’elevata efficienza nella gestione 
dei rifiuti urbani e dei rifiuti industriali pericolosi e non, 
così come nel risanamento ambientale di acqua e suolo 
nei siti industriali, sia operativi che dismessi. La società 
gestisce, inoltre, processi di recupero energetico e di 
materia dai rifiuti, progetta, realizza e gestisce, anche per 
terzi, soluzioni integrate per la valorizzazione energetica 
dei rifiuti.

Figura 160 | Livelli qualitativi del call center Amsa

2012 2013 2014

Percentuale di 
chiamate andate
a buon fine

95% 93% 93%

Accessibilità delle 
linee e del servizio 
(tempi di linea libera 
rispetto ai tempi 
di presenza degli 
operatori) 

100% 100% 100%

Tempo medio di 
attesa 
al telefono 
(minuti secondi)

61 84 94

+27% rispetto al 2013 
l'utilizzo dell'applicativo web

per il ritiro ingombranti

5.2.4.1 | Correttezza e trasparenza con i clienti  
 dei servizi ambientali

Amsa mantiene un rapporto diretto con il cittadino 
e il cliente attraverso diversi canali, fra cui quello 
telefonico è il più utilizzato. Tuttavia, si registra 
un'inversione di tendenza nel numero di chiamate: dal +6% 
del 2013 sul 2012 a -6% del 2014 sul 2013. Parallelamente 
crescono le segnalazioni pervenute attraverso i canali 
informatici. Sono aumentate quelle arrivate dalla 
Polizia Locale di Milano tramite l’applicativo CRM 
“Ambrogio” (+156% con 8.271 contatti nel 2014), la cui 
integrazione con la gestione operativa del servizio è ormai 
prossima. A testimoniare il sempre più diffuso utilizzo 
degli strumenti web e App è anche l’andamento 
crescente delle prenotazioni ritiro ingombranti in self-
service tramite l’applicativo web (+27% rispetto al 2013) 
e dei contatti pervenuti tramite la cassetta di posta 
“servizioclienti@amsa.it” (+10%) e tramite il canale web 
“Contatti” e la App “PULIamo” (+122%). Nel 2014 Amsa ha 
risposto entro 7 giorni all’87% dei contatti scritti.
I clienti di Aprica possono contattare l’azienda 
tramite un Numero Verde o un servizio di sportello 
online, attraverso il quale è possibile richiedere 
informazioni e inoltrare segnalazioni e reclami. 

Aspem ha uno sportello aperto al pubblico dal 
lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30 e numeri dedicati 
per il servizio di igiene urbana, in base alla tipologia di 
informazioni richieste. 

Per A2A Ambiente, che opera quasi esclusivamente 
con aziende, il principale canale di contatto con i 
clienti è costituito dal rapporto diretto tra agente 
commerciale e cliente.
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5.2.4.2 | Qualità del servizio erogato e attenzione
 al cliente dei servizi ambientali 

Tutte le società del Gruppo che gestiscono servizi 
ambientali sono certificate ISO 9001:2008 e ISO 
14001:2004, mentre solo Amsa e Aprica sono certificate 
OHSAS 18001:2007.
Nel sistema di gestione di Aprica vengono monitorati 
alcuni indicatori legati alla gestione dei reclami, come il 
numero di risposte a reclami scritti inviati entro il tempo 
garantito (20 giorni lavorativi) sul totale dei reclami 
scritti ricevuti o il tempo medio di risposta. Anche Aspem 
analizza informazioni simili, connesse all’efficacia e 
all’efficienza del servizio.

Amsa e Aprica regolano il servizio ai cittadini con una 
Carta dei Servizi, che descrive modalità, tempi e qualità 
dei servizi che le aziende si impegnano a garantire. 
A luglio 2013 è stata pubblicata una nuova edizione della 
Carta della Qualità dei Servizi di Amsa, valida anche 
nel 2014, che illustra i servizi forniti alla città, sulla base del 
Contratto di Servizio stipulato con il Comune di Milano. 
Nel documento sono dettagliati gli standard di qualità dei 
servizi, le modalità di ascolto dei cittadini e gli strumenti a 
disposizione per la tutela degli utenti.
Aprica ha realizzato nel 2013 la Carta della Qualità 
dei Servizi di Igiene Ambientale per il comune di 
Bergamo e nel 2014 per il Comune di Concesio. 

Le Carte dei Servizi di Amsa e Aprica 
sono consultabili rispettivamente sui siti 
www.amsa.it e www.apricaspa.it  
nella sezione Cittadini

La Carta esprime con chiarezza gli impegni di Aprica 
per il rispetto delle norme contrattuali stipulate con 
l’Amministrazione Comunale e il dettaglio dei servizi da 
rendere ai cittadini. 
Il lavoro di preparazione e definizione dei contenuti, 
effettuato in collaborazione con le Associazioni 
Consumatori della provincia di Brescia e con il Comune 
di Concesio, si è tradotto in un risultato che, con le 
opportune variazioni legate alle specificità del servizio, 
potrà essere un valido supporto per le Carte dei Servizi 
da realizzare anche in altri Comuni.
Per Aspem il servizio di igiene urbana è disciplinato dal 
Regolamento del Servizio di Igiene Urbana del 
Comune di Varese.

Soddisfazione dei clienti 

Amsa conduce periodicamente un’indagine 
di customer satisfaction per rilevare il livello di 
soddisfazione dei cittadini di Milano e dei Comuni 
limitrofi serviti dalla società, oltre che per garantire un 
miglioramento continuo nella qualità dei servizi erogati e 
per offrire ai propri clienti servizi innovativi. 
Nel 2014 l’indagine è stata effettuata nel mese di aprile 
attraverso 5.200 interviste telefoniche: 4.000 a 
famiglie residenti a Milano, 1.000 a famiglie residenti 
nei Comuni limitrofi e 200 ad operatori commerciali 
con attività a Milano. Fra i principali aspetti analizzati: la 
raccolta rifiuti, il servizio di pulizia delle strade, i rapporti 
con i cittadini, i servizi speciali e i servizi a richiesta. 
Per quanto riguarda le famiglie residenti a Milano, la 
soddisfazione complessiva è risultata sostanzialmente 
buona, anche se in leggero calo rispetto all’indagine 2013: 
-0,2 punti sia nell’indicatore di soddisfazione istintiva 
(6,9) sia nell’indicatore di soddisfazione ragionata 

(7,4). I cittadini sono molto sensibili agli aspetti legati 
alla pulizia delle strade, che ha l’impatto più elevato 
sulla soddisfazione ragionata ed è l’area che presenta 
il più ampio margine di miglioramento. Ulteriori servizi 
da monitorare sono i servizi speciali e, in quanto di 
recente introduzione in alcuni dipartimenti, il sacchetto 
compostabile. Molto apprezzata la chiarezza delle 
istruzioni sulle modalità di raccolta differenziata: oltre 
la metà degli intervistati (+8% rispetto al 2013) esprime 
valutazioni tra 9 e 10 e l’89% le reputa comunque chiare.

Aprica, in accordo con l’Amministrazione Comunale 
di Bergamo, ha svolto un’indagine di customer 
satisfaction volta a sondare la soddisfazione delle 
utenze domestiche e commerciali del Comune rispetto 
ai servizi di igiene ambientale. Nel mese di marzo sono 
state effettuate 1.000 interviste telefoniche a utenze 
domestiche e 300 a utenze commerciali. L’intervista 
si basava su un questionario volto a rilevare l’opinione 
dei cittadini su aree specifiche quali: la soddisfazione 
relativa alla raccolta dei rifiuti e alla pulizia delle strade; 
l’importanza della raccolta differenziata, la soddisfazione 
relativa alla raccolta differenziata ed ai canali di 
contatto con Aprica (sportello clienti, numero verde, 
sito internet, ecc.), oltre ad una valutazione generale 
sul servizio nella sua totalità e sul livello di conoscenza 
del gestore del servizio di igiene ambientale e raccolta 
e smaltimento rifiuti. Prima dell’avvio dell’indagine 
l’impostazione del questionario è stata condivisa 
con l’Assessorato all’Ambiente e con i referenti delle 
Associazioni Consumatori attive a Bergamo. Presso le 
utenze domestiche, la soddisfazione globale ragionata 
nei confronti di Aprica è risultata più alta rispetto a quella 
espressa istintivamente ed è passata da un voto medio di 
7,46 a 7,92 (su scala 1-10). Presso le utenze commerciali, la 
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soddisfazione globale ragionata si è attestata sul 7,5. 
Per entrambe le tipologie di intervistati la pulizia delle 
strade e dei marciapiedi costituisce il principale motivo 
di soddisfazione nei confronti di Aprica, ma anche il 
principale aspetto da migliorare ulteriormente, a riprova 
della sua rilevanza.

5.2.4.3 | Responsabilizzazione del cliente 
 dei servizi ambientali e attenzione 
 alle categorie vulnerabili 

Nel 2014 Aprica ha realizzato diverse assemblee 
cittadine e punti informativi in occasione dell’avvio 
del servizio in nuovi Comuni, dedicando ampio spazio, 
oltre che agli aspetti pratici, alle motivazioni ambientali 
delle scelte di impostazione del servizio. Il materiale 
informativo è stato realizzato in diverse lingue, sulla base 
dei gruppi etnici maggiormente presenti sul territorio. 
In altre occasioni Aprica, in accordo con le Associazioni 
Consumatori, ha organizzato assemblee serali e gazebo 
per informare la cittadinanza sui risultati raggiunti nella 
raccolta differenziata e fornire ulteriore stimolo alla 
crescita di una coscienza ambientale. Inoltre, a seguito 
della richiesta da parte di un consistente numero di 
non udenti e in collaborazione con l'ENS (Ente 
Nazionale Sordi), in occasione dell'implementazione 
del nuovo servizio di raccolta rifiuti nel Comune di Flero 
(Brescia) è stata organizzata un'assemblea informativa 
con il supporto di un interprete LIS (Lingua Italiana 
dei Segni).
Amsa ha avviato nel corso dell’anno un progetto 
informativo sulla raccolta differenziata rivolto alle 
comunità straniere presenti sul territorio di Milano, in 
collaborazione con le relative associazioni. L’associazione 

“ABITO in una città solidale” è un progetto di 
responsabilizzazione che si è svolto a Bergamo, promosso 
dalla Cooperativa Ruah in collaborazione con Caritas 
Diocesana Bergamasca, Comune di Bergamo e Aprica. Con la 
distribuzione di appositi sacchi rossi la raccolta differenziata si 
è fatta solidale tramutandosi in una raccolta porta a porta di 
indumenti usati, biancheria, borse, scarpe, cinture. L'iniziativa 
mirava a molteplici obiettivi: ottimizzare la raccolta degli 
indumenti usati, recuperare tessuti e pellami, incrementare la 
raccolta differenziata, promuovere il riutilizzo di indumenti, 
creare nuovi posti di lavoro. Gli indumenti raccolti sono serviti 
per sostenere diversi progetti sociali di Caritas Diocesana 
Bergamasca e di Cooperativa Ruah.

Aprica per una città solidale 
italo-senegalese Sunugal si è impegnata, durante il 
campionato mondiale di calcio e durante gli eventi 
organizzati dall’associazione stessa alla Fabbrica del 
Vapore, nell’esporre il materiale informativo multilingue 
di Amsa e nell’organizzare momenti formativi in lingua 
sul tema della raccolta differenziata, con l’obiettivo di 
sensibilizzare su questo tema la propria comunità.
Nel 2014 è andato online il nuovo sito di Aprica, con 
una nuova veste grafica e un albero di navigazione 
rinnovato, semplice ed efficace, in linea con gli altri siti 
delle aziende del Gruppo. Particolare attenzione è stata 
riservata all’accessibilità multilingue: diverse sezioni 
del sito sono disponibili in 8 lingue, oltre all’italiano, per 
consentire anche ai molti stranieri residenti nei Comuni 
di consultare e scaricare le principali informazioni sulla 
raccolta differenziata.

Amsa ha lanciato sul proprio sito una campagna 
informativa sui “falsi addetti”, informando che il 
personale dell’azienda può entrare nelle case dei 
cittadini solo su appuntamento, e su specifica richiesta 
del cittadino stesso, per il ritiro a domicilio dei rifiuti 
ingombranti al piano.

5.2.5 | Gestione dei cantieri

A2A effettua rigorosi controlli sulla gestione dei 
cantieri per lavori di realizzazione delle infrastrutture, 
di ampliamento di reti e impianti, nonché per attività di 
manutenzione affidate a società esterne. Le verifiche 
riguardano, in particolare: l’effettiva realizzazione delle 
opere commissionate, il rispetto dei tempi, l’utilizzo dei 
materiali stabiliti, l’effettuazione dei collaudi richiesti, 
l’impatto socio ambientale e tutto quanto previsto dal 
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capitolato d’appalto. In merito all’impatto sulla viabilità 
e sul contesto ambientale interessato dai lavori, l'azienda 
adotta modalità di gestione dei cantieri meno invasive 
possibile, seguendo scrupolosamente le indicazioni 
delle Amministrazioni concedenti e rispettandone 
regolamenti e prescrizioni. Le norme di comportamento 
di A2A prevedono, inoltre, l'impegno a non eseguire 
lavori in orari notturni se non in casi eccezionali, l’utilizzo 
di macchinari insonorizzati, un’informazione puntuale 
e capillare nelle zone interessate dai lavori, un’attenta 
gestione di eventuali reclami e segnalazioni da parte dei 
cittadini e degli utenti della strada. 

A2A Servizi alla Distribuzione presta il proprio 
supporto alle società del Gruppo che operano nei servizi 
a rete, utilizzando modalità e procedure che garantiscono 
la qualità e il rispetto dell'ambiente e della sicurezza. La 
società è certificata ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001 
ed ha tra i suoi obiettivi il miglioramento continuo della 
sicurezza operativa. 
Nel piano “Audit Ambiente, Salute e Sicurezza 2014” 
è stato previsto, su base periodica, lo svolgimento di 
visite di controllo su un campione di cantieri 
stradali, in conformità alle disposizioni in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs 81/2008) e in materia 
ambientale (D.Lgs. 152/2006), per verificare l’esecuzione 
dei lavori di manutenzione sulle reti di distribuzione di 
energia elettrica, gas, acqua, reti telematiche. 
L’approccio metodologico adottato per lo svolgimento 
delle verifiche nei cantieri stradali considera i seguenti 
aspetti:

• riferimenti legislativi vigenti e quadro procedurale 
aziendale;

• censimento dei cantieri stradali in corso e selezione 
dei cantieri da visitare;

• acquisizione delle informazioni e dei dati relativi 
ai cantieri (es. ubicazione, tipologia intervento, 
imprese, ecc.) e contatto con i referenti interni;

• esecuzione delle verifiche presso i cantieri con il 
supporto delle funzioni a cui è affidata la gestione 
del cantiere e con l’ausilio di apposite check list e 
rilevazioni fotografiche;

• condivisione delle risultanze delle verifiche con i 
competenti referenti interni;

• redazione della relazione finale e presentazione delle 
conclusioni alla Direzione.

Nel corso del 2014 sono state effettuate oltre 20 
verifiche presso cantieri stradali gestiti dalle società 
del Gruppo, che si aggiungono alle verifiche che ciascuna 
azienda effettua periodicamente presso i propri cantieri. 
In generale, i cantieri sono risultati correttamente gestiti, 
anche se dalle visite effettuate sono emersi alcuni punti 
di miglioramento, soprattutto in merito alla gestione 
documentale e alla cartellonistica di cantiere.
Nel 2014 sono pervenute in totale 1.292 segnalazioni 
per anomalie stradali, così distribuite:

• 892 segnalazioni nel Comune di Milano, di cui 449 
tramite il portale CRM “Ambrogio”, un sistema 
tecnologico innovativo per mezzo del quale agenti 
della Polizia Locale, cantonieri e Consigli di Zona 
possono inviare direttamente le segnalazioni, con 
palmari e smartphone, ad un unico focal point 
comunale che provvede a smistarle per competenza, 
con risparmio di tempo e di carta;

• 393 segnalazioni nel Comune di Brescia, di cui 277 da 
indirizzo di posta elettronica dedicato e 46 tramite 
sistema interno all’azienda; 

• 77 segnalazioni nel Comune di Bergamo, da indirizzo 
di posta elettronica dedicato.

CRM Ambrogio: 
servizio di gestione 

tempestiva dei reclami

BLA

BLA
BLA

Oggetto della maggioranza delle segnalazioni sono i 
“componenti” (per lo più punti luce non funzionanti o 
armadi stradali danneggiati) e i “chiusini/pozzetti”. Altre 
cause frequenti di segnalazione sono legate a ritardi 
nei ripristini e a ripristini non correttamente eseguiti o 
deteriorati anzitempo.
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Figura 161 | Andamento reclami 2012-2014

Numero reclami % reclami semplici 
sul n. medio clienti

2012 2013 2014 2012 2013 2014

A2A 
Energia 2.807 3.607 3.008 0,14% 0,18% 0,16%

Aspem 
Energia 26 1 0 0,07% <0,01% 0

TOTALE 2.833 3.608 3.008 0,14% 0,18% 0,15%

Nota: Per reclami “semplici” l'AEEGSI definisce i reclami di esclusiva
 competenza del venditore che non necessitano, per l'elaborazione
 della risposta, di dati di competenza della società di distribuzione. 
 Il numero di clienti utilizzati per la base di calcolo fa riferimento alla 
 tipologia indicata dall’AEEGSI.

5.2.6 | Gestione reclami e contenzioso

Le società del Gruppo A2A curano con diligenza e con 
l’ausilio di diversi strumenti la gestione di controversie 
con la clientela o di situazioni che richiedono 
approfondimenti per l’accertamento dei fatti. Laddove 
si siano verificate situazioni di incomprensione o di 
reclamo o si sia avvertita l’esigenza di maggior chiarezza, 
ogni società interviene puntualmente dedicando grande 
attenzione al cliente e alle sue motivazioni di lamentela.
Nel 2014, in tutto il Gruppo A2A sono stati registrati 5.415 
reclami scritti (con esclusione della società Selene). 
Per la specificità del servizio offerto, le società che 
ricevono il maggior numero di reclami sono quelle che 
operano nella vendita di energia. A tal proposito, A2A 
Energia ha attivato una serie di interventi per garantire 
una gestione dei reclami tempestiva ed efficace. In 
particolare:

• è stata creata una funzione organizzativa dedicata 
al trattamento dei reclami, che cura tutti i reclami 
scritti pervenuti e garantisce risposte puntuali e 
tempestive;

• è stato istituito il servizio di Conciliazioni Paritetica 
per le controversie;

• sono state pubblicate ‘Guide alla lettura della bolletta’, 
sia per il gas che per l’elettricità, per consentire una 
facile comprensione del documento;

• è stato adottato un sistema di gestione della Qualità 
e della Sicurezza nell’ambito del quale vengono 
puntualmente registrati i casi di non conformità che 
emergono nelle diverse attività.

Il numero di reclami scritti ricevuti, rapportati al numero 
di clienti di energia elettrica e gas, risulta comunque 
a livelli bassi e inferiori ai dati di mercato, come si può 

rilevare dalla tabella che segue.
Dall’analisi dei motivi di reclamo emerge che circa due 
terzi sono dovuti a:

• contestazione consumi o rilevazione letture;
• aspetti contrattuali e tariffari;
• aspetti correlati alla gestione della morosità ;
• pagamenti, incluse domiciliazioni.

Per quanto riguarda il contenzioso, a fine 2014 erano 
in corso 2 procedimenti giudiziari contro clienti di A2A 
Energia: una contestazione di fatturazione dovuta a 
problematiche fiscali e una per malfunzionamento del 
contatore. Risultano, inoltre, pendenti 47 cause in cui i 
cittadini chiedono risarcimenti, per lo più di modesto 
importo, per danni patrimoniali o a cose, spesso causati 
da ditte appaltatrici. Altre 33 cause pendenti riguardano 
richieste di risarcimento di danni fisici relativi ad infortuni, 
spesso accaduti in occasione di lavori eseguiti soprattutto 
da ditte appaltatrici. Delle 33 cause con danni fisici 2 sono 

relative ad incidenti mortali, il primo dei quali causato da 
malfunzionamento degli impianti gas del cliente finale e 
l’altro vede coinvolta una società del Gruppo in quanto 
responsabile della gestione semaforica. Infine, sono 
tuttora pendenti 3 cause per asserite violazioni a diritti di 
proprietà di cittadini.
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5.2.7 | Tabelle: i numeri dei clienti

Commercializzazione elettricità e gas

Figura 162 | Contratti di fornitura elettricità per tipologia di mercato Figura 163 | Contratti di fornitura gas per tipologia di mercato

2012 2013 2014

Mercato tutelato 876.486 831.198  774.722 

Mercato libero 131.492 158.900  204.927 

TOTALE 1.007.978 990.098 979.649 

2012 2013 2014

Mercato tutelato 1.105.203 1.063.484 954.120

Mercato libero 66.519 76.628 160.852

TOTALE 1.171.722 1.140.112 1.114.972

Figura 164 | Livello di soddisfazione dei clienti del call center (Indagine AEEGSI)

(% CLIENTI SODDISFATTI)
1° semestre 2012 1° semestre 2013 1° semestre 2014

A2A Energia Media 
nazionale Differenza A2A Energia Media 

nazionale Differenza A2A Energia Media 
nazionale Differenza

Tempo impiegato per trovare la 
linea libera 96,3 93,2 +3,1 96,3 94,1 +2,2 97,1 94,2 +2,9

Semplicità del sistema di risposte 
automatiche per poter parlare con 
l'operatore

 89,1  92,7  +3,6 95,1 93,5 +1,6 95,3 94,3 +1

Tempo d'attesa per parlare con 
l'operatore  97,4  92,5  +4,9 96,6 93,2 +3,4 97,1 95,2 +1,9

Cortesia degli operatori  98,9  96,3  +2,6 98,2 95,5 +2,7 98,3 95,9 +2,4

Chiarezza delle risposte  97,2  90,6  +6,6 95,6 90,4 +5,2 97,1 91,8 +5,3

Capacità di risolvere il problema nel 
minor tempo possibile  95  84,9  +10,1 90,1 84,8 +5,3 95,4 86,3 +9,1

 CUSTOMER SATISFACTION INDEX 
(CSI)  95,1  89,3  +5,8 92,5 89,6 +2,9 95,6 90,4 +5,2
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TIPOLOGIA DI FONTE 2014

Tradizionale a carbone 80%

Tradizionale a olio combustibile denso 85%

Ciclo combinato a gas naturale 79%

Idroelettrico fluente 79%

Idroelettrico a bacino 76%

Idroelettrico a serbatoio 85%

Figura 165 | Qualità tecnica del processo di produzione elettrica: 
 fattore medio di disponibilità*

Figura 166 | Estensione del servizio di distribuzione energia elettrica Figura 167 | Clienti del servizio distribuzione energia elettrica per area geografica

Distribuzione elettricità e gas

2012 2013 2014

Km reti elettriche 13.052 13.254 13.837

di cui cavo interrato 10.905 11.192 11.787

Clienti allacciati 1.115.157 1.118.073 1.121.954

Comuni serviti 54 54 54

 2012 2013 2014

Lombardia 1.115.241 1.119.348 1.121.954

di cui Milano 881.906 883.250 886.338

di cui Brescia 233.251 236.098 235.616

Altre Regioni Nord Italia 0 0 0

Resto Italia 0 0 0

*  Ore in cui l'impianto è disponibile al funzionamento, pesato sulla potenza installata.
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Figura 168 | Estensione del servizio di distribuzione gas Figura 169 | Clienti del servizio distribuzione gas per area geografica

2012 2013 2014

Km reti gas 7.980 7.838 7.627

Clienti finali allacciati 1.344.373 1.259.457 1.216.607

Comuni serviti 208 202 200

 2012 2013 2014

Lombardia 1.288.106 1.203.780 1.173.930

Altre Regioni Nord Italia 27.427 26.741 13.305

Resto Italia 28.840 28.936 29.372

Nota: Tramite la società Retragas A2A possiede oltre 400 chilometri di rete di trasporto gas in alta e   
media pressione, che coprono complessivamente 69 Comuni in Lombardia, Trentino Alto Adige e   
Piemonte

Figura 170 | Qualità tecnica energia elettrica

INDICATORE CONTINUITÀ 
SERVIzIO

MILANO

Ambito alta concentrazione Ambito media concentrazione Ambito bassa concentrazione

2012 2013 2014
Obiettivo 

AEEGSI 
2014

2012 2013 2014
Obiettivo 

AEEGSI 
2014

2012 2013 2014
Obiettivo 

AEEGSI 
2014

Minuti medi annui di interruzione 
per utenti BT dovuti ad interruzioni 
senza preavviso lunghe

27,59 24,83 23,79 26 69,41 45,56 44,63 44 na na na na

Numero medio annuo di interruzioni 
per utenti BT dovuti ad interruzioni 
senza preavviso lunghe

1,27 1,3 1,21 1,44 2,84 1,65 1,96 2,04 na na na na

BRESCIA

Minuti medi annui di interruzione 
per utenti BT dovuti ad interruzioni 
senza preavviso lunghe

6,87 7,97 6,34 25 16,27 15,42 14,49 40 28,97 25,6 29,56 60

Numero medio annuo di interruzioni 
per utenti BT dovuti ad interruzioni 
senza preavviso lunghe

1,09 1,08 1,06 1 1,63 1,63 1,61 2 2,51 2,34 2,60 4
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Figura 171 | Pronto intervento energia elettrica

MILANO BRESCIA

2012 2013 2014 2012 2013 2014

N° clienti MT con più di 6 interruzioni all’anno per ambiti ad alta concentrazione 12 26 25 0 0 2

N° clienti MT con più di 8 interruzioni all’anno per ambiti a media concentrazione 0 0 0 0 0 0

N° clienti MT con più di 9 interruzioni all’anno per ambiti a bassa concentrazione na na na 5 4 6

Nel caso di situazioni di carenza di energia elettrica, Terna - Rete Elettrica Nazionale richiede alle aziende distributrici di attuare un piano di distacchi programmati a rotazione, onde evitare un blackout generalizzato. In base all’entità della 
carenza di energia elettrica sono previsti cinque livelli di “severità”, in funzione dei quali variano il numero degli utenti coinvolti e la frequenza dei distacchi. I distacchi, della durata massima di 90 minuti, sono comunicati da Terna con un 
preavviso di 30 minuti e possono verificarsi in qualsiasi momento nelle fasce orarie indicate e non necessariamente all'inizio delle stesse. Il piano di distacchi programmati predisposto da A2A Reti Elettriche, suddiviso per giorno e fasce orarie, 
può essere facilmente consultato sul sito www.a2aretielettriche.eu.

Figura 172 | Qualità commerciale energia elettrica: indicatori specifici Area Milano-Brescia

Livello AEEGSI

Prestazione erogate entro 
i tempi indicati (%)

Tempo medio di esecuzione 
della prestazione

2012 2013 2014 2012 2013 2014

Tempo di preventivazione per lavori sulla rete BT 20 gg lav 94,19% 98,34% 99,54% 10,32 7,88 7,33

Tempo di esecuzione di lavori semplici 15 gg lav per BT 
30 gg lav per MT 99,25% 98,92% 99,57% 6,83 5,28 5,56

Tempo di attivazione della fornitura 5 gg lav  98,47% 99,49% 99,81% 1,72 1,45 1,13

Tempo di disattivazione della fornitura 5 gg lav per BT
7 gg lav per MT 98,75% 98,86% 99,68% 1,77 1,27 0,94

Tempo di riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità 1 gg feriale 98,34% 98,73% 99,41% 0,25 0,26 0,16

Rispetto della fascia di puntualità per appuntamenti 2 ore 99,30% 99,73% 99,64% - - -

Tempo di ripristino della fornitura in seguito a guasto del gruppo di misura nei 
giorni lavorativi dalle 8,00 alle 18,00 sulla rete BT 3 ore 92,11% 90,69% 87,99% 1,82 1,79 1,97

Tempo di ripristino della fornitura in seguito a guasto del gruppo di misura nei 
giorni lavorativi dalle 18,00 alle 8,00 sulla rete BT 4 ore 94,50% 95,92% 97,06% 1,91 1,49 1,83

Tempo di comunicazione dell'esito della verifica del gruppo di misura 15 gg lav 96,32% 99,66% 99,57% 8,43 7,35 8,51

Tempo di comunicazione dell'esito di verifica di tensione 30 gg lav   95,00% 71,43% 100,00% 18,16 17,50 29,50
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Figura 173 | Qualità commerciale energia elettrica: indicatori generali 
 Area Milano-Brescia

TIPOLOGIA DI 
PRESTAzIONE Livello AEEGSI BT

Prestazioni erogate entro 
i tempi indicati (%)

2012 2013 2014

% di richieste di 
esecuzione di lavori 
complessi realizzati 
entro il tempo massimo 
di 60 giorni lavorativi

85% 99,24% 99,42% 99,91%

% di risposte motivate 
a reclami scritti o a 
richieste di informazioni 
comunicate entro il 
tempo massimo di 20 
giorni lavorativi

90% 98,18% 91,74% 95,29%

TIPOLOGIA DI 
PRESTAzIONE Livello AEEGSI MT

Prestazioni erogate entro 
i tempi indicati (%)

2012 2013 2014

% di richieste di 
esecuzione di lavori 
complessi realizzati 
entro il tempo massimo 
di 60 giorni lavorativi

90% 100,00% 100,00% 98,80%

% di risposte motivate 
a reclami scritti o a 
richieste di informazioni 
comunicate entro il 
tempo massimo di 20 
giorni lavorativi

95% 100,00% 98,88% 97,18%
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Figura 174 | Qualità tecnica gas

TIPOLOGIA DI PRESTAzIONE Liv. 
Base

Liv. 
Riferim

Livello effettivo 2012 Livello effettivo 2013 Livello effettivo 2014*

Milano Brescia Bergamo Varese Milano Brescia Bergamo Varese Milano Brescia Bergamo Varese

% annua di rete in alta e media 
pressione sottoposta ad ispezione 30% 90% 100% 100% 99% 40% 100% 100% 100% 44% 71% 100% 99% 57%

% annua di rete in bassa pressione 
sottoposta ad ispezione 20% 70% 87% 58% 25% 69% 89% 66% 36% 72% 68% 74% 61% 90%

 N° annuo di dispersioni localizzate 
per km di rete ispezionata 0,8 0,1 0,07 0,12 0,01 0,28 0,023 0,06 0,12 0,25 0,084 0,065 0,068 0,189

 N° annuo di dispersioni localizzate 
su segnalazione di terzi per km di 
rete

0,8 0,1 0,32 0,13 0,05 0,24 0,308 0,13 0,06 0,25 0,21 0,085 0,45 0,042

 N° convenzionale di misure del 
grado di odorizzante del gas per 
migliaio di clienti finali

0,19 0,5 0,58 1,1 3,63 1,35 0,6 1,08 3,3 1,38 0,895 1,55 3,66 1,38

 N° clienti finali con tempo di 
preavviso maggiore o uguale 
a 3 giorni per interruzione con 
preavviso*

/ / 17.584 112 341 0 15.806 186 201 0 96.785 nd nd 21

 N° clienti finali con tempo di 
preavviso inferiore a 3 giorni per 
interruzione con preavviso*

/ / 2.281 187 138 0 4.283 298 0 0 8.999 nd nd 10

TIPOLOGIA DI PRESTAzIONE Liv. 
Base

Liv. 
Riferim

Livello effettivo 2012 Livello effettivo 2013 Livello effettivo 2014

Milano Brescia Bergamo Varese Milano Brescia Bergamo Varese Milano Brescia Bergamo Varese

N° annuo di chiamate al centralino 
con tempo di arrivo sul posto della 
squadra <= 60 min

90% 95% 97,70% 99,60% 100,00% 98,84% 97,55% 99,41% 100,00% 99,75% 98,17% 99,39% 100,00% 99,46%

Figura 175 | Pronto intervento gas

*  I dati del 2014 sono stati inseriti secondo la nuova delibera 574/13 dell’AEEGSI, che prevede l’inclusione in questi indicatori di alcune nuove categorie di richieste:  richieste di prestazioni dei clienti finali; interventi conseguenti a chiamate
 telefoniche per pronto intervento; sostituzione del gruppo di misura ad un solo cliente finale con durata dell’interruzione dell’erogazione del gas inferiore a due ore. I valori non sono quindi confrontabili con gli anni precedenti.
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Figura 176 | Qualità commerciale gas: indicatori specifici Area Milano, Brescia, Bergamo e altre province

TIPOLOGIA DI PRESTAzIONE Livello AEEGSI

Prestazioni erogate entro 
i tempi indicati (%)

Tempo medio di esecuzione 
della prestazione

2012 2013 2014 2012 2013 2014

Tempo di preventivazione (lavori semplici) 15 gg lav 95,91% 97,36% 99,18% 7,95 7,38 6,34

Tempo di esecuzione (lavori semplici) 10 gg lav fino a G25     
15 gg lav oltre G40 95,71% 96,68% 97,50% 5,72 5,54 6,12

Tempo di preventivazione (lavori complessi) 40 gg lav 95,46% 93,35% 93,11% 19,51 18,37 15,47

Tempo di attivazione fornitura 10 gg lav fino a G25       
15 gg lav oltre G40 98,66% 99,74% 99,89% 4,44 3,48 2,79

Tempo di disattivazione fornitura 5 gg lav fino a G25         
7 gg lav oltre G40 98,96% 95,92% 99,86% 3,39 3,49 3,05

Tempo di riattivazione fornitura in seguito a sospensione per morosità 2 gg feriali 97,68% 97,35% 96,59% 1,13 1,14 1,15

Rispetto della fascia di puntualità per appuntamenti 2 ore 99,83% 99,75% 99,83% na na na
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Figura 177 | Qualità commerciale gas: indicatori specifici Varese

Figura 178 | Qualità commerciale gas: indicatori generali

* Dallo 01.01.2014 l’indicatore diventa di Livello Specifico; per un confronto con gli anni precedenti è stato comunque mantenuto nella tabella degli indicatori generali.

TIPOLOGIA DI PRESTAzIONE Livello AEEGSI

Prestazione erogate entro 
i tempi indicati (%)

Tempo medio di esecuzione 
della prestazione

2012 2013 2014 2012 2013 2014

Tempo di preventivazione (lavori semplici) 15 gg lav 100,00% 100,00% 100,00% 7,3 8,2 6,7

Tempo di esecuzione (lavori semplici) 10 gg lav fino a G25     
15 gg lav oltre G40 100,00% 100,00% 100,00% 1,85 2,1 2,5

Tempo di preventivazione (lavori complessi) 40 gg lav 100,00% 100,00% 100,00% 17,7 5,1 3,7

Tempo di attivazione fornitura 10 gg lav fino a G25       
15 gg lav oltre G40 99,95% 100,00% 100,00% 1,6 1,15 1,3

Tempo di disattivazione fornitura 5 gg lav fino a G25         
7 gg lav oltre G40 100,00% 100,00% 100,00% 2,1 1,9 2,1

Tempo di riattivazione fornitura in seguito a sospensione per morosità 2 gg feriali 100,00% 100,00% 100,00% 1 0,84 1

Rispetto della fascia di puntualità per appuntamenti 2 ore 100,00% 100,00% 100,00% na na na

PRESTAzIONI EROGATE 
ENTRO I TEMPI INDICATI (%) Livello AEEGSI

Milano, Brescia, Bergamo 
e altre provincie Varese

2012 2013 2014 2012 2013 2014

% di richieste di esecuzione di lavori complessi realizzati entro il tempo massimo 
di 60 giorni lavorativi 85% 86,98% 96,82% 98,53% 100,00% 100,00% 100,00%

% di verifiche del gruppo di misura su richiesta del cliente finale entro il tempo 
massimo di 20 giorni lavorativi* 90% 83,71% 87,23% 93,58% 100,00% 100,00% 100,00%

% di risposte motivate a reclami scritti o a richieste di informazioni comunicate 
entro il tempo massimo di 20 giorni lavorativi 90% 92,27% 95,02% 96,79% 100,00% 100,00% 100,00%
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Figura 179 | Distribuzione geografica del servizio di teleriscaldamento

Figura 180 | Estensione del servizio idrico integrato

Teleriscaldamento e gestione calore

Servizio idrico integrato

2012 2013 2014

Clienti* (n°) Volumetria 
servita (Mm3) Clienti* (n°) Volumetria 

servita (Mm3) Clienti* (n°) Volumetria 
servita (Mm3)

Brescia e provincia 20.373 41,3 20.430 41,6 20.634 41,8 

Bergamo e provincia 390 4,7 451 5,2 518 5,8 

Milano e provincia 2.607 37,2 2.776 39,8 2.945 42,4 

Varese e provincia 141 2,6 143 2,6 145 2,7 

TOTALE 23.511 85,8 23.800 89,2 24.242 92,7 

Servizio acquedotto Servizio depurazione Servizio fognatura

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014

Comuni serviti 108 108 108 66 66 66 69 69 69

Clienti totali 278.336 285.530 280.092 184.848 191.277 186.371 187.137 193.585 188.683

Abitanti 812.280 812.814 813.466 549.188 549.296 546.937 563.203 563.809 564.051

* Possono corrispondere a una singola unità abitativa nel caso di riscaldamento autonomo o un intero stabile nel caso di riscaldamento centralizzato.
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Figura 181 | Operazioni online di A2A Ciclo Idrico

Figura 182 | Servizio di igiene urbana: raccolta e spazzamento Figura 184 | Servizio smaltimento rifiuti e altri servizi privati

Figura 183 | Servizi a pagamento: smaltimento rifiuti 
 e altri servizi privati

Servizi ambientali

2012 2013 2014

Nuove attivazioni bolletta elettronica 1.352 758 765

 N° pagamenti online 23.107 34.561 39.549

 N° autoletture 894 5.902 8.777

2012 2013 2014

Comuni serviti 89 88 93

Popolazione servita 2.326.391 2.437.207 2.428.933

2012 2013 2014

Comuni serviti  688 688 1.047

Aziende servite 1.320 1.203 1.960

CLIENTI SERVITI 2013 2014

Amsa 8.298 8.045

Aprica 2.270 1.290
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Figura 185 | Soddisfazione dei clienti Amsa Milano

VALUTAzIONE DEI SERVIzI AMSA 
(punteggi in decimi) 2012 2013 2014

Raccolta rifiuti urbani 7,94 8,15 8,26

Organizzazione complessiva della raccolta 
rifiuti 7,84  8,03 8,01

Frequenza di asporto delle diverse frazioni di 
rifiuto 7,80  8,02 8,09

Informazioni sul servizio di raccolta rifiuti 7,23 7,99 8,13

Rumorosità del servizio 6,83 6,83 6,73

Intralci e disagi provocati al traffico dai mezzi 
di raccolta 6,70 6,54 6,59

Pulizia delle strade e dei marciapiedi 6,72 6,82 6,76

Rapidità del servizio di pulizia e della presenza 
sulla strada dei mezzi 7,26 7,29 7,27

Modalità con cui è organizzato il servizio di 
pulizia 7,02 7,18 7,14

Frequenza di pulizia di strade e marciapiedi 6,97 6,95 6,95

Lavaggio delle strade 7,21 7,21 7,23

Servizio di pulizia delle aree di mercato 7,83 8,13 8,15

Servizio raccolta rifiuti ingombranti 8,50 8,58 8,97

Svuotamento cestini 6,85 6,97 6,98

2012 2013 2014

Punti luce (n°) 199.209 202.564 204.498

Torri faro (n°) 479 466 466

Pali (n°) 122.288 124.442 139.427

Sospensioni (n°) 10.634 10.646 11.214

Siti architettonici illuminati (n°) 98 98 98

2012 2013 2014

Telecamere (n°) 1.239 1.293 1.573

Monitoraggio traffico (n°) 160 160 160

Monitoraggio ambiente (n°) 12 10 -

Colonnine SoS (n°) 148 152 174

Isole digitali (n°) nd nd 27

Antenne wifi (n°) nd nd 1.100

2012 2013 2014

Regolatori semaforici (n°) 719 724 726 

Sostegni (n°) 11.000 10.430 11.288 

Lanterne semaforiche (n°) 21.620 21.997  22.044

Lampade (n°) 64.311 54.465  65.662

Figura 186 | Illuminazione pubblica

Figura 187 | Semafori - Milano

Altri servizi

Figura 188 | Impianti di sicurezza - Milano
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Figura 189 | Suddivisione ordini per tipologia

Figura 190 | Ripartizione geografica dell’ordinato

Più di 4.0001 i fornitori qualificati sul portale A2A 
(+12% rispetto al 2013). Prevalentemente sono piccole e 
medie imprese, la maggior parte delle quali qualificate su 
più categorie merceologiche. 
Dei fornitori qualificati il 53% ha ricevuto almeno un 
ordine nel corso del 2014. Nell’anno sono stati emessi 
7.542 ordini dalle società del Gruppo, per un importo 
complessivo di oltre 830 milioni di euro e sono stati 
attivati con nuovi ordini/contratti 3.788 fornitori.
L’87% del valore dell’ordinato2 è stato assegnato a fornitori 
aventi almeno una qualifica valida (pari al 66% del numero 
degli ordini).

1 Fornitori con almeno una qualifica in corso di validità al 31dicembre 2014. 
Sono esclusi i fornitori qualificati sul Portale Edipower, ad oggi non ancora 
completamente integrati nel portale di Gruppo.

2 Escluso l’ordinato effettuato dall’impianto di Acerra di A2A Ambiente 
(non sottoposta alla procedura di qualifica del Gruppo) ed i contratti 
intercompany.

Carta d'identità
Al 31 dicembre 2014

Effettuati nell’anno 3.926 
processi di qualifica fornitori 
(+66% rispetto al 2013)

Il 72% delle gare è stato gestito 
in modalità e-procurement 

Il 52% del valore dei contratti 
riguardanti i servizi di igiene 
urbana affidati a terzi è stato 
assegnato a Cooperative Sociali 
e Onlus

Concluso il percorso di 
allineamento delle Condizioni 
Generali di Acquisto a tutte le 
società del Gruppo.

TIPOLOGIA Numero ordini Importo ordini 
(¤)

Forniture 3.250 276.124.834

Lavori 1.535 260.742.046

Servizi 2.757 293.360.632

TOTALE 7.542 830.227.512

5.3 | Fornitori

Extra UE

Altre 
regioni italiane

Lombardia

UE

2,7% 0,8%

64,7%

31,8%
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TEMA 2 – GESTIONE RESPONSABILE 
DELLA CATENA DI FORNITURA

Temi materiali per lo stakeholder “fornitore”

La catena di fornitura è un aspetto chiave per la gestione 
e il mantenimento del business di un azienda. Per A2A è 
importante relazionarsi al meglio con i propri fornitori, 
anche nell’ottica di una gestione della catena di fornitura 
in termini di sostenibilità. Tra i principali obiettivi ci sono: 
assicurare la performance di acquisto grazie ad un parco 
fornitori efficace ed efficiente; valorizzare i fornitori 
del territorio in cui è presente il Gruppo e/o categorie di 
fornitori più svantaggiate (es. cooperative); selezionare 
i fornitori anche in base al rispetto di aspetti ambientali, 
sociali e di sicurezza sul lavoro.
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5.3.1 | A2A e le sue catene del valore

Il Gruppo A2A è presente con le sue attività in 3 differenti 
catene del valore:

• energia (elettricità, gas e calore tramite la rete 
di teleriscaldamento): dalla produzione, alla 
distribuzione, alla vendita al cliente finale;

• ciclo integrato dei rifiuti: dalla raccolta al 
trattamento dei rifiuti urbani e speciali;

• servizio idrico: dalla captazione alla distribuzione al 
cliente finale.

Energia,
ciclo integrato dei rifiuti,

servizio idrico, 
sono le catene di valore

in cui è presente A2A

Figura 191 | Catena del valore dell’energia

Figura 192 | Catena del valore del ciclo integrato dei rifiuti

Figura 193 | Catena del valore del servizio idrico

Attività esterne ad A2A
Attività di competenza di A2A

Estrazione

Produzione rifiuti
Reimmissione del materiale 

riciclato sul mercato

Utilizzo

Generazione Trading / wholesale

Raccolta, spazzamento 
e trasporto

Captazione e potabilizzazione

Distribuzione e 
manutenzione

Trattamento

Distribuzione e manutenzione Raccolta e depurazione 
delle acque reflue

Vendite Aftersale
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Nel 2014 l’ordinato per queste 3 catene del valore , è stato 
il seguente:

*  Per il calcolo del numero degli ordini e dell’ordinato, diviso per le 3 
catene del valore, sono state considerate tutte le società operanti nei 3 
differenti settori, con l’inclusione di A2A S.p.A. nella catena Energia (sono 
state, quindi, incluse anche le attività di corporate con l’esclusione delle 
prestazioni IT) e il valore pari a 1/3 del numero di ordini e dell’ordinato di 
Aspem S.p.A. per ciascuna delle 3 catene (Aspem gestisce la distribuzione 
gas, il servizio di igiene ambientale e il servizio idrico integrato a Varese e 
provincia). Nella categoria “altro” sono ricomprese A2A Logistica, Selene 
S.p.A.(attiva nelle telecomunicazioni) e le prestazioni IT di A2A S.p.A.

Figura 194 | Numero di ordini e valore dell’ordinato
 per catena del valore*

Figura 195 | Suddivisione geografica dell’ordinato 
 per catena del valore

Come emerge dalla tabella, la catena del valore con 
maggiore impatto sulla catena di fornitura è quella 
dell’energia, il cui dato peraltro non include gli acquisti 
di combustibile, seguita da quella dell’ambiente. Nella 
“catena energia” la società più rilevante in termini 
di ordinato è la capogruppo A2A S.p.A., che soddisfa 
fabbisogni sia nell’ambito corporate che nella produzione 
di energia: nel 2014 la spesa più rilevante è stata quella 
relativa all’impianto di abbattimento delle emissioni di 
azoto presso la Centrale termoelettrica di Monfalcone. Per 
la “catena ambiente” la società con un maggior numero 
di ordini è A2A Ambiente, con una spesa significativa nel 

Ordinato Lombardia

Ordinato Altre 
Regioni Italiane

Ordinato UE

Ordinato extra UE

Catena ENERGIA Catena AMBIENTE Catena IDRICO

64
%

63
%

84
%

35
%

31
%

16
%

1% 4%1% 1%

Nel 2014 sono stati spesi oltre 896 milioni di euro per 
l’acquisto di combustibili, relativamente alle forniture 
di carbone, olio combustibile denso, gasolio e gas naturale. 
Gli acquisti sono stati fatti esclusivamente verso fornitori 
europei, per un totale di 92 fornitori. Nello specifico, il 
carbone acquistato proviene: per il 31% dalla Russia, per il 
29% dalla Colombia e per il 40% dal Kazakistan.

5.3.2 | Procedure di gara

Nell’ambito degli appalti per lavori, forniture e servizi dei 
settori ordinari e speciali (igiene urbana, reti elettriche, 
gas, teleriscaldamento), regolati da norme comunitarie 
che assicurano quanto previsto dal D.lgs 163/06 “Codice 
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, A2A 
ha adottato un sistema di accertamento di idoneità 
delle imprese, allo scopo di assicurare la sussistenza delle 
capacità tecniche ed economico-finanziarie rispondenti ai 
requisiti previsti dal Codice.
I principali strumenti di informazione nei confronti dei 
fornitori in merito alle attività di acquisto del Gruppo A2A 
sono:

• il sito Internet e la Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana e/o la Gazzetta dell’Unione Europea 
per i sistemi di Qualificazione Europei e i Bandi di Gara;

• le lettere di invito, in caso di gare non pubbliche; 
in questi casi i potenziali partecipanti vengono 
identificati per lo più all’interno dell’Albo Fornitori 
di Gruppo, in base alle qualifiche presenti nelle classi 
merceologiche di riferimento. In parallelo, a vantaggio 
della concorrenza, si svolgono attività di scouting per 
individuare possibili fornitori alternativi. Le imprese 
scelte vengono invitate a percorrere l’iter di qualifica  
all’Albo Fornitori.  

TIPOLOGIA Numero ordini Ordinato (¤)

Energia  3.430 382.901.705 

Ambiente  3.425 363.145.783 

Idrico  322 15.115.081 

Altro  364 69.064.942 

TOTALE  7.542 830.227.512 

processo di trattamento dei rifiuti e nella manutenzione 
degli impianti. La “catena idrico” è rappresentata da A2A 
Ciclo Idrico e, in parte (vedi nota precedente) da Aspem 
S.p.A., il cui ordinato si è concentrato nella manutenzione 
delle reti e degli impianti di depurazione acque.

Per tutte le tre catene del valore oltre il 90% dell’ordinato 
è concentrato su fornitori italiani, che per la “catena 
idrico” rappresentano il 100%. 
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Nel 2014 il Gruppo ha proseguito l’attività di 
dematerializzazione dei processi di acquisto attraverso 
l’uso di sistemi di e-procurement, grazie ai quali è stato 
veicolato il 72% delle gare, anche a maggiore garanzia di 
trasparenza e tracciabilità di tutte le fasi di gara.
Infine, è stato ulteriormente diffuso l’utilizzo del catalogo 
MicroAcquisti: un servizio a disposizione di tutte le 
società del Gruppo per facilitare il processo di acquisto 
di materiali indiretti (materiale economale, ferramenta, 
utensileria, idraulica, ecc.), che ha visto un ampliamento 
del numero dei fornitori coinvolti e degli utenti interni 
abilitati all’utilizzo. 

Nel 2014 sono stati gestiti online 7.935 ordini 
elettronici per un transato di quasi 3 milioni di euro; il 
che vuol dire: completa dematerializzazione del processo 
di generazione dell’ordine e ottimizzazione della gestione 
del ciclo passivo, grazie alla riduzione del numero di 
fatture.

5.3.3 | Qualifica dei fornitori

La relazione che intercorre tra A2A e i suoi fornitori si 
basa sul rispetto dei principi di economicità, efficacia, 
qualità, correttezza, parità di trattamento, trasparenza 
e imparzialità. Il Codice Etico aziendale definisce le 
linee guida, valide per tutte le società del Gruppo, sugli 
approvvigionamenti e sulla qualifica fornitori. Le stesse 
linee guida, sono state recepite in procedure interne, 
che ne disciplinano l’operatività nel rispetto del modello 
organizzativo ex D.Lgs. 231/2001. Nell’attività di selezione 
e qualifica dei fornitori A2A si rivolge a tutte le società 
interessate a partecipare alle gare indette dal Gruppo, 
garantendo il mantenimento di un Albo Fornitori 
qualificato per categoria merceologica, al quale i buyer 

possono attingere per la definizione della “vendor list” di 
gara. Questo processo attiva la valutazione preventiva 
del fornitore.

Per proporre la propria candidatura all’Albo Fornitori 
A2A , i fornitori devono registrarsi sul por tale  
“www.pleiade.it/vendor_a2a”  e compilare un questionario 
per la raccolta di informazioni di carattere anagrafico, 
finanziario e organizzativo, completandolo con 
dati e certificazioni relative a qualità, ambiente e 
sicurezza. Per la valutazione delle candidature, elementi 
fondamentali sono le referenze fruibili dalle imprese su 
attività analoghe svolte nel recente passato, oltre  ai  dati  
sulla solidità economico-finanziaria dell’impresa forniti  
da un provider esterno specializzato e altre informazioni 
pubbliche.
Nessun onere è richiesto per potersi candidare all’Albo dei 
Fornitori. Ciò al fine di favorire una numerosa presenza di 
aziende alle gare indette dal Gruppo, dando la possibilità 
alle stesse di entrare a far parte dell’Albo Fornitori A2A 
acquisendo visibilità in un contesto ampio com’è quello in 
cui opera il Gruppo.

Nel corso del 2014 è stata consolidata la banca dati dei 
fornitori di Gruppo, migliorando il livello di integrazione 
e di convergenza con i processi e i sistemi aziendali. 
Sul portale fornitori vi sono attualmente più di 4.000 
fornitori registrati e qualificati su almeno una categoria 
merceologica e di questi il 53% ha ricevuto almeno un 
ordine nel corso del 2014. Il 59% dei fornitori registrati 
ha sede in Lombardia, il 39% in altre Regioni italiane, 
l’1,6% in altri Paesi dell’Unione Europea e lo 0,4% in Paesi 
extra UE. 
I fornitori che si registrano sul portale A2A sono per la 
maggior parte piccole/medie imprese italiane.

http://www.pleiade.it/vendor_a2a
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Figura 196 | Fornitori qualificati suddivisi per area  
 geografica

Figura 197 | Fornitori qualificati suddivisi per   
 numero di dipendenti

2013 2014 Var%
2014/2013

Lombardia 2.316 2.435 +5%

Altre regioni 
italiane 1.302 1.607 +23%

UE 41 65 +59%

Extra UE 13 14 +8%

TOTALE 3.672 4.121 +12%

2013 2014 Var%
2014/2013

Microimpresa 
(1-10 dipendenti) 1.118 1.342 20%

Piccola 
impresa 
(10-50 dipendenti)

1.399 1.495 7%

Media 
impresa 
(50-250 dipendenti)

606 663 9%

Grande 
impresa 
(oltre 250 dipendenti)

220 233 6%

Dato non 
disponibile* 329 388 18%

TOTALE 3.672 4.121 12%

Per la valutazione del fornitore A2A utilizza un 
indicatore sintetico (Vendor Rating Globale), 
ottenuto dalla media ponderata dei seguenti 
componenti:

• solidità economico-finanziaria, valuta  
il rischio di default del fornitore e, 
conseguentemente, il rischio di cessazione 
della fornitura per il Gruppo; la valutazione 
può basarsi anche sulle informazioni fornite 
da primarie aziende di valutazione finanziaria;

• caratteristiche aziendali, valuta le 
caratteristiche generali del fornitore dichiarate 
attraverso il Questionario Dati Aziendali quali, 
ad esempio, la disponibilità di certificazioni;

• adeguatezza tecnica, valuta le capacità e 
l’esperienza tecnica del fornitore sulla specifica 
categoria, sulla base di quanto dichiarato dal 
Fornitore nel Questionario di Categoria e di 
quanto eventualmente accertato tramite Audit;

• performance operativa con il Gruppo 
(Vendor Rating Consuntivo), valuta 
la performance del fornitore sul singolo 
contratto stipulato con A2A in merito a:
0 puntualità
0 accuratezza amministrativa 
0 qualità (conformità)
0 livello di servizio 
0 comportamento relativo alla sicurezza 
0 comportamento ambientale 

I risultati del Vendor Rating sono gestiti dalla 
Direzione Approvvigionamenti attraverso un 
cruscotto in grado di evidenziare performance 
“non adeguate” che possono dar luogo, in taluni 
casi, a provvedimenti nei confronti dei fornitori 
quali: sospensioni della qualifica, watch list, black 
list, ecc.

Vendor Rating Globale  

* Dato non dichiarato dal fornitore in fase di registrazione e non
 presente  nelle altre banche dati esterne utilizzate.
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5.3.4 | Gestione sostenibile della filiera 
 e certificazioni richieste

La raccolta sistematica delle informazioni relative al 
possesso da parte dei fornitori di certificazioni ISO 
9001 (Qualità), ISO 14001 (Ambiente), OHSAS 18001 
(Sicurezza) viene svolta dalle società del Gruppo al fine 
di promuovere l’incremento del numero di fornitori 
iscritti all’Albo di Gruppo che aderiscono a sistemi di 
certificazione. 
Al 31 dicembre 2014 il 58% dei fornitori qualificati (+12% 
rispetto al 2013) dichiarava di possedere almeno una 
certificazione fra quelle sopra citate. 
A livello di Gruppo, il 70% del valore degli ordini emessi 
nel 2014 è stato affidato a fornitori in possesso di almeno 
una certificazione.

Figura 198 | Fornitori qualificati, suddivisi 
 per certificazione posseduta

A2A, insieme ad altri partner di settore, è stata fra i primi ad 
aderire al Gruppo di Lavoro “Sustainable Supply Chain”, 
partecipando attivamente alla stesura del questionario di 
self-assessment e alla realizzazione della piattaforma 
di condivisione, raggiungibile attraverso il link che A2A ha 
reso disponibile sul proprio sito nell’area Fornitori.
Il questionario copre i 10 principi del Global Compact 
(TenP) e l’esito viene espresso sia con un punteggio 
complessivo che con punteggi parziali su ogni area tematica 
(diritti umani, lavoro, ambiente, lotta alla corruzione), 
così da poter identificare per ciascun fornitore le aree di 
maggiore forza o debolezza.
I fornitori che procedono con la richiesta di qualifica sul 
portale A2A hanno quindi  la possibilità di rispondere anche 
al questionario TenP, ottenendo i seguenti vantaggi:

• prendere coscienza dell’importanza della sostenibilità 
  nello svolgimento del proprio business;
• misurarsi con le ”best practice” del settore di 

appartenenza;
• stimolo al miglioramento continuo, anche attraverso 

meccanismi di supporto tramite TenP;
• ottenere vantaggio competitivo verso i propri clienti;
• visibilità verso tutti i partner che aderiscono al TenP.

A2A e Global Compact 
per la Sostenibilità dei fornitori 

Per maggiori informazioni consultare la sezione 
Fornitori del sito www.a2a.eu

2013 2014 Var%
2014/2013

ISO 9001 2.115 2.360 +12%

ISO 14001 618 756 +22%

OHSAS 18001 327 455 +39%

ALMENO UNA 
CERTIFICAzIONE 2.130 2.377 +12%
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Amsa pone una forte attenzione verso 
acquisti di natura ecologica. Ecco alcuni 
esempi:
• parco autoveicolare: il 70% dei mezzi 

Amsa sono di categoria Euro 4 o superiore 
o a metano o elettrici. 

• panni tecnici per la pulizia: vengono 
lavati e/o sostituiti periodicamente e 
quindi riutilizzati; 

• prodotti per la pulizia del verde 
pubblico: vengono privilegiati quelli a 
basso impatto ambientale, non nocivi per 
organismi e specie vegetali; 

• pulizia piazze e strade: nell’affidare il 
servizio di lavaggio e di applicazione del 
prodotto protettivo di alcune piazze, Amsa 
richiede che tombinature e/o grigliati 
vengano protetti per evitare la dispersione 
in fognatura di sostanze pericolose;

• cassonetti e contenitori per raccolta 
rifiuti: vengono privilegiati quelli 
composti totalmente o in gran parte da 
plastica riciclata, così come i sacchi neri  
per i cestini;

• prodotti assorbimento oli: viene 
utilizzata la sepiolite, di origine minerale, 
dunque naturale.

 Nell’assegnazione dei servizi di recupero, 
smaltimento e trasporto vengono scelti, a 
parità di condizioni economiche, fornitori 
in possesso di certificazione ISO 14001. 

Amsa e il green procurement
5.3.5 | Contenzioso con i fornitori

Nel 2014 erano in corso o si sono concluse 51 controversie 
di lavoro con lavoratori di ditte appaltatrici, che hanno 
prestato attività lavorativa nell’ambito di appalti 
commissionati da società del Gruppo A2A:

• 13 per il risarcimento di danni derivanti da malattie 
professionali asseritamente contratte nell’ambito 
dell’appalto; 

• 11 per richieste di costituzione di un rapporto di 
lavoro subordinato alle dipendenze della società 
committente; 

• 19 per pagamento di differenze retributive rivendicate 
alla società appaltatrice, nonché alla società del 
Gruppo A2A in qualità di committente, in ragione della 
responsabilità solidale;

• 1 per mancato pagamento di fatture determinato da 
inadempienze del fornitore;

• 7 per danni derivanti dalla loro mancata assunzione 
da parte delle società appaltatrici e della società 
committente (in solido).  

+12% (rispetto al 2013) 
fornitori certificati
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Figura 199 | Erogazioni al territorio nell’ultimo triennio  

Figura 200 | Sponsorizzazioni 2014 per aree di attività

Carta d'identità
Al 31 dicembre 2014

Oltre 22.500 visitatori, fra cui 
molte scolaresche, registrati 
nell’anno in 37 diversi siti del 
Gruppo

Oltre 4.500 i visitatori alla Casa 
dell’Energia e dell’Ambiente 

19.000 studenti di 2.200 istituti 
coinvolti nel Progetto Scuola 
di A2A 

Oltre 50 iniziative sul territorio 
in collaborazione con 
Associazioni Consumatori o 
Ambientaliste 

5.4 | Istituzioni e comunità locali

Ambientali

Sociali 
e istituzionali

Culturali

Sportive

9%

44%

26%

21%

(importi in euro) 2012 2013 2014

Sponsorizzazioni 1.471.107 1.759.114 1.310.945

Liberalità 1.669.349 284.650 29.400

Contributi a teatri 
e Fondazioni

3.340.000 3.100.000 3.100.000

TOTALE 
EROGATO 
NELL’ANNO

6.480.456 5.143.764 4.440.345
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Temi materiali per lo stakeholder “istituzioni e comunità”

TEMA 19 – POLITICA PUBBLICA 

TEMA 24 – COMUNICAzIONE INTERNA 
ED ESTERNA AGLI STAKEHOLDER

TEMA 17 – PROGRAMMI E INIzIATIVE 
DI EDUCAzIONE AMBIENTALE

TEMA 16 – SOSTEGNO ALLE INIzIATIVE 
E AI PROGETTI SUL TERRITORIO

Il rapporto e il confronto con la politica pubblica ha un ruolo 
fondamentale per le attività del Gruppo. È una relazione che 
consente di affrontare, a più livelli e attraverso tavoli di lavoro 
specifici, le numerose tematiche del settore energetico 
e ambientale che coinvolgono più attori all’interno delle 
istituzioni, sia nazionali che sovranazionali.

L’educazione ambientale e i progetti ad essa collegati 
sono forme di investimento per le nuove generazioni. 
Per le amministrazioni pubbliche queste attività sono 
diventate fondamentali, tanto da inserirle nei bandi di 
gara per l’affidamento di servizi pubblici. La sostenibilità 
e l’educazione ambientale sono temi ormai consolidati, 
che interessano tutti gli stakeholder e sono fra gli obiettivi 
fondamentali nell’agenda Europa 2020. L’educazione 
ambientale sarà introdotta nelle scuole come materia di 
studio già dall’anno scolastico 2015/2016. 

Il sostegno al territorio e alle comunità di riferimento nelle 
aree in cui il Gruppo è presente è un elemento costante 
della sua attività. L’impegno di A2A è finalizzato a uno 
sviluppo responsabile, capace di portare anche all’interno 
dei territori in cui opera positive ricadute in termini sociali, 
economici e ambientali.

La comunicazione è uno strumento essenziale per poter 
condividere con i propri stakeholder le azioni, gli obiettivi 
e le performance della società nell’ambito dei temi della 
Sostenibilità. 
A2A utilizza molteplici canali e strumenti per comunicare 
con i propri interlocutori di riferimento, agendo sempre 
con correttezza e trasparenza. 

Cittadini, comunità
associazioni, istituzioni

sono fra i principali interlocutori 
a cuiA2A si rivolge
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5.4.1 | Politica pubblica 

Le relazioni e il confronto tra A2A e le istituzioni (locali, 
regionali, statali, sovranazionali), da cui discendono il 
dialogo e la collaborazione, rivestono per il Gruppo grande 
rilevanza. 
I temi affrontati si legano alle attività svolte dal Gruppo e 
sono indirizzati anche alla ricerca di azioni propositive, in 
grado di coinvolgere positivamente i territori e le comunità 
in cui A2A è presente con i suoi impianti e servizi. 
Il confronto si svolge spesso con tavoli di lavoro, dove 
vengono affrontate tematiche energetiche ed ambientali. 
Di norma questi interventi comportano un dialogo 
diretto con i componenti delle Commissioni 
parlamentari di Camera e Senato interessati alle 
questioni, oltre che con funzionari e staff dei Ministeri 
interessati (in particolare: Presidenza del Consiglio, 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero dello 
Sviluppo Economico, Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare ). Qualora le tematiche 
coinvolgano le aziende del settore o l’intero comparto 
si privilegia la collaborazione con le Associazioni di 
categoria di cui la società è parte (Assoelettrica, oppure 
Federutility e Federambiente). 
Lo strumento che definisce e disciplina questa attività è il 
Codice Etico di A2A. 

Nel 2014 le norme e le tematiche di carattere nazionale che 
hanno avuto maggiore impatto sul Gruppo A2A sono state: 

• la normativa in tema di teleriscaldamento;
• l’inserimento di siti di recupero di energia dai rifiuti tra 

le infrastrutture strategiche di preminente interesse 
nazionale;

• le modalità e termini per il rinnovo delle concessioni 
idroelettriche in Italia;

• le misure di riorganizzazione delle amministrazioni 
pubbliche locali volte al rafforzamento e 
consolidamento del settore delle società partecipate.

Enti locali 
I rapporti con le istituzioni non si limitano al solo Governo 
centrale o ad attività di relazione con Enti sovranazionali, 
ma coinvolgono anche gli Enti locali con i quali A2A 
mantiene un importante e fondamentale dialogo, 
improntato ad una solida base di collaborazione. Questo 
approccio porta alla realizzazione di numerosi interventi 
congiunti, con ricadute positive a livello territoriale. 
In quest’ambito si collocano le attività dei cosiddetti 
Osservatori: organismi costituiti da varie categorie di 
stakeholder, che svolgono funzioni di monitoraggio e 
di formulazione di proposte di miglioramento su temi 
inerenti l’ambiente e la salute pubblica.
A Brescia, ad esempio, l’Amministrazione Comunale, 
visto l’interesse manifestato dalla cittadinanza verso il 
tema della qualità dell’acqua distribuita dall’acquedotto 
comunale e l’attenzione dedicata all’argomento dai 
mezzi di informazione, ha costituito nel gennaio 2014 
l’Osservatorio “Acqua Bene Comune” con 
l’obiettivo di affrontare questo tema sotto diversi aspetti 
(sanitario, ambientale, di comunicazione), coinvolgendo 
i rappresentanti delle varie categorie interessate e di 
A2A Ciclo Idrico, la società del Gruppo A2A che gestisce il 
servizio idrico integrato di Brescia e di altri Comuni della 
provincia.
Rappresentanti di A2A Ambiente fanno parte  
dell’ Osservatorio sul Termoutilizzatore, anch’esso 
istituito dal Comune di Brescia, che ha l’obiettivo 
di agevolare l’informazione sul funzionamento 

Per maggiori informazioni sull'Osservatorio 
consultare il sito www.comune.brescia.it

dell’impianto verso i diversi portatori di interesse. Tra 
le attività svolte vi è la predisposizione di Rapporti sul 
funzionamento del Termoutilizzatore, al fine di fornire ai 
cittadini e a tutti i soggetti interessati precise e puntuali 
informazioni su aspetti quali: materiali trattati, scorie, 
emissioni in atmosfera, rendimenti energetici, ecc., 
nonché sull’andamento della raccolta differenziata.

http://www.comune.brescia.it
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Un progetto nato dalla collaborazione tra Amsa 
e Comune di Milano ha reso possibile creare 
un nuovo gruppo di intervento: le “Squadre 
antidegrado”, che affiancano gli operatori 
Amsa nell‘attività quotidiana di pulizia delle 
strade, eliminazione dei rifiuti, raccolta di oggetti, 
segnalazione di persone senza fissa dimora in 
difficoltà. Le squadre, riconoscibili dalla pettorina 
gialla con la scritta “Un lavoro in comune”, sono 

attive in 13 zone della città per offrire alla collettività 
un aiuto nel presidio di quartieri più volte indicati 
dagli stessi cittadini come particolarmente critici.
La valenza sociale delle “Squadre antidegrado” 
non risiede solo nella loro funzione, ma anche nella 
loro composizione. Le persone “arruolate” sono 
infatti disoccupati da almeno due anni, con un’età 
media di 50 anni e da tempo sono seguiti dai Servizi 
comunali per gli adulti in difficoltà.

Per far fronte all’emergenza delle esondazioni 
del Seveso e del Lambro avvenute a novembre 
2014, Amsa e A2A Reti Elettriche (coordinate 
dall’Assessorato alla Sicurezza del Comune 
di Milano, con la Polizia Locale e la Protezione 
Civile) hanno operato per la rimozione del fango, 
la disostruzione dei pozzetti stradali nelle aree 
colpite e la riattivazione della corrente elettrica. 
La cittadinanza è stata tenuta costantemente 
aggiornata sullo stato di avanzamento dei lavori 
oltre che dai normali canali di comunicazione, 
anche attraverso i profili Facebook e Twitter di A2A 
e Amsa.

Squadre antidegrado

Esondazioni a Milano

Autorità di settore e Associazioni di categoria
Le attività del Gruppo A2A (Energia, Calore & Servizi, 
Ambiente e Reti) sono regolamentate dalle Autorità di 
settore e cioè: l’Autorità per l’Energia Elettrica, il 
Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI) e l’Autorità Garante 
della Concorrenza e del Mercato (AGCM), con le quali 
A2A intrattiene rapporti continuativi.

A2A fa parte di Utilitalia, l’Associazione la cui nascita è 
stata annunciata a fine 2014, a seguito dell’approvazione 
della fusione tra Federambiente (igiene ambientale) 
e FederUtility (energia, gas e acqua), presieduta dal 
Presidente di A2A Giovanni Valotti, che rappresenta 
l'insieme delle imprese di servizi pubblici locali a valenza 
industriale. 
A2A si relaziona costantemente con numerose 
Associazioni di categoria, Enti regolatori e Autorità di 
controllo come: il Gestore dei Servizi Energetici 
(GSE); l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, 
l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), 
l’RSE (Ricerca sul Sistema Energetico), ecc. Le società 
ambientali del Gruppo fanno parte, invece, di Associazioni 
nazionali e internazionali specifiche del settore. 
Inoltre, A2A fa parte di Confindustria, all’interno della 
quale aderisce ad Assoelettrica (Associazione Nazionale 
delle Imprese Elettriche). 

Associazioni consumatori e ambientaliste
Per il Gruppo A2A la collaborazione con le Associazioni 
Consumatori e Ambientaliste si sviluppa attraverso 
una relazione proattiva fatta di dialogo e confronto, 
con la volontà di avviare azioni, anche in partnership, 
volte alla promozione e alla diffusione dei temi legati 
alla Sostenibilità, alla tutela del consumatore finale e del 
territorio. 
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Questa attività viene svolta sia a livello nazionale, sia 
regionale e locale, attraverso l’interazione con le 18 
Associazioni Consumatori riconosciute dal CNCU 
(Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti, presieduto 
dal Ministero dello Sviluppo Economico), con le più 
importanti Associazioni Ambientaliste a livello 
nazionale e con i vari Comitati presenti sul territorio 
in cui il Gruppo opera.
Vari sono gli strumenti utilizzati: incontri periodici con le 
singole Associazioni, tavoli di lavoro dedicati a progetti 
e attività previste dalla normativa vigente, visite agli 
impianti, presentazioni di attività destinate ai clienti-
consumatori, partecipazione a seminari, convegni, 
workshop su temi collegati al consumerismo organizzati 
dalle varie Associazioni ed Enti impegnati su questi temi. 

Nel 2014 si sono svolte oltre 50 iniziative, fra cui:
• adesione di A2A come partner ai progetti finanziati 

dalla Regione Lombardia per Expo 2015 in 
collaborazione con le Associazioni Consumatori;

• a Brescia incontri e convegni sulla qualità dell’acqua, sul 
progetto di abbattimento del cromo esavalente 
e sulla relativa comunicazione predisposta da A2A e 
distribuita a tutta la cittadinanza;

• ad Acerra (Napoli) incontri dedicati ai temi inerenti 
all’attività di A2A in Campania: ciclo dei rifiuti, 
ruolo degli STIR (Stabilimenti di Tritovagliatura e 
Imballaggio dei Rifiuti), rinnovo AIA e certificazione 
EMAS del Termovalorizzatore e progetto per il suo 
ampliamento;

• ancora ad Acerra (Napoli) proseguito nelle scuole il 
progetto “Raccogli, Trasforma, Crea” e lanciato 
il progetto “Ecoreporter” in collaborazione con 
quattro Associazioni attive sul territorio campano: 

• “L’expo del consumatore - risparmia(ti) lo spreco”. Avviato 
con Adiconsum, Cittadinanzattiva e Movimento Consumatori, il 
progetto è focalizzato sull’adozione di corretti comportamenti e 
di modelli di consumo coerenti con la sostenibilità e la salvaguardia 
ambientale e con il contenimento degli sprechi alimentari. Alla Casa 
dell’Energia e dell’Ambiente è stato organizzato un evento per la 
presentazione dei risultati dell’indagine sullo spreco alimentare, in 
collaborazione con Banco Alimentare, Università Cattolica e Siticibo.
• “L’Expo del consumatore. Alimentazione: energia per 
la vita”. Lanciato in collaborazione con Movimento Difesa del 
Cittadino, Assoutenti, Confconsumatori e Unione Nazionale 
Consumatori, il progetto ha l’obiettivo di promuovere modelli di 
comportamento e di consumo corretti e sostenibili, anche attraverso 
la realizzazione di video sul ciclo di raccolta dei rifiuti da divulgare 
durante l’Expo.

Progetti per Expo2015 

Amici della Terra, ACSSA, Lega Consumatori e 
Adiconsum (se ne parla più diffusamente nel 
successivo paragrafo “Programmi e iniziative di 
educazione ambientale”);

• a Catanzaro si sono tenuti incontri per la verifica e 
discussione sui temi del ripopolamento ittico e 
degli svasi dei laghi Silani;

• proseguita  l’attività del Forum Consumatori del Friuli 
Venezia Giulia con la partecipazione al Convegno 
“RSI: Imprese e consumatori protagonisti di 
una nuova sfida”.

Per quanto riguarda le altre attività svolte si rimanda alla 
descrizione delle iniziative di stakeholder engagement 
attivate nel 2014 (pag. 40-45)
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Il Centro di Ricerca POLARIS del Dipartimento di 
Scienze dell’Ambiente e del Territorio e di Scienze 
della Terra dell’Università di Milano-Bicocca, 
ha ideato un sistema di gestione dei rifiuti che 
prevede l’eliminazione dei cestini dagli uffici, 
l’installazione di isole ecologiche in tutto l’Ateneo, 
il monitoraggio digitale dei rifiuti e l’installazione di 
erogatori di acqua potabile per limitare il consumo 
della plastica. Il progetto è stato realizzato in 
collaborazione con Amsa per la cartellonistica 
e la gestione dei rifiuti, oltre che con Comieco e 
con gli altri consorzi del sistema Conai. Il nuovo 
modello gestionale dei rifiuti, senza cestini e con 

le isole ecologiche negli edifici del campus dove è 
stata avviata la sperimentazione, ha permesso di 
portare la raccolta differenziata dal 25% al 70%. 
Di questa frazione, la carta rappresenta il 50%, la 
plastica il 15% e il vetro il 5%.Le isole ecologiche 
per il conferimento di vetro, carta, plastica e 
indifferenziato (imballaggi, residui di cibo, oggetti 
in gomma)sono dotate di QR code e possono 
essere monitorate dagli stessi utenti che, con 
l’applicazione mobile PolApp, potranno inviare 
“alert” sulla correttezza della differenziazione dei 
rifiuti e sul livello di riempimento. 

“WAME & EXPO2015” 
(World Access to Modern 
Energy & Expo 2015) è 
l’associazione frutto 

dell’alleanza tra Expo 2015 e otto grandi società 
energetiche italiane ed europee: A2A, Edison, 
Enel, Eni, E.ON Italia, Gas Natural Italia, GDF 
SUEz Energia Italia e Tenaris.
L’associazione vuole sensibilizzare l’opinione 
pubblica mondiale sulle difficoltà di accesso alle 
moderne forme di energia, promuovendo iniziative 
di ricerca scientifica, tecnologica, economica 
e sociale per superare le barriere che rendono 
l’energia moderna poco accessibile ed alimentando 

la conoscenza delle buone pratiche e dei progetti 
virtuosi già in essere.
Aumentare le possibilità di accesso alle forme 
moderne di energia può contribuire a facilitare la 
disponibilità di risorse alimentari e di acqua potabile 
e a ridurre in modo significativo i livelli di povertà 
estrema nel mondo, traducendosi in un reale 
fattore di sviluppo per l’umanità.
WAME apre il dialogo e la partecipazione al progetto 
al mondo delle ONG, delle Agenzie governative 
e internazionali e a tutti gli attori coinvolti nello 
sviluppo di questa tematica. 
Per approfondire i temi e le attività dell'associazione: 
www.wame2015.org

Bicocca fa la differenza

Rendere universale l'accesso all'energia

Università e Istituti di Ricerca
A2A collabora attivamente con il mondo accademico e con 
istituti di ricerca, sviluppando progetti e nuove soluzioni 
in ambito energetico e ambientale per l’ottimizzazione 
dei processi, il miglioramento della qualità dei servizi e 
l’ampliamento dell’offerta. 
Tale impegno si concretizza in progetti, in alcuni casi co-
finanziati, che scaturiscono anche dal continuo sviluppo ed 
ampliamento delle relazioni con enti di ricerca come RSE 
(Ricerca sul Sistema Energetico), ENEA (Agenzia nazionale 
per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico 
sostenibile) e Università, oltre che dalla partecipazione 
a iniziative e convegni finalizzati a raccogliere esigenze, 
nuove idee e creare così nuove opportunità.
Dall’11 al 14 novembre alla Triennale di Milano si è svolta 
l’undicesima edizione di Urbanpromo, un evento di 
riferimento nazionale sui temi del marketing urbano 
e territoriale, organizzato dall’Istituto Nazionale di 
Urbanistica e da Urbit. A2A ha partecipato sostenendo 
l’evento e portando due interventi: il primo legato al 
tema dell’illuminazione “Progetto illuminazione 
pubblica a Led a Milano e Brescia”, il secondo 
sul tema del teleriscaldamento “Sistemi e reti di 
teleriscaldamento urbani: il cuore caldo della città 
metropolitana”.

Persone di A2A

Clienti e cittadini serviti

Fornitori

Istituzioni e comunità locali

http://www.wame2015.org
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5.4.2 | Sostegno alle iniziative 
 e ai progetti sul territorio

A2A è tradizionalmente molto legata al territorio in 
cui opera e questo legame si traduce in un consolidato 
sistema di relazioni e di interazione con le comunità locali. 
Numerose sono le iniziative, i progetti, le attività di taglio 
sociale, ambientale, sportivo e culturale a cui il Gruppo 
ha dato il proprio sostegno nel corso del 2014, così come 
in passato. Attività che hanno visto, in alcuni casi, A2A 
e le società del Gruppo collaborare a stretto contatto 
con le istituzioni e le associazioni locali coinvolte nella 
realizzazione dei vari progetti. Un impegno concreto 
che nel 2014 ha portato a sostenere queste realtà con 
erogazioni per circa 4,5 milioni di euro.

Già nell’aprile 2012 Amsa lanciò il progetto “Mense 
sostenibili” per ridurre gli sprechi alimentari e i rifiuti 
da imballaggio. Nell’ambito di questo progetto, dal gennaio 
2014, grazie alla collaborazione di Elior Ristorazione e Siticibo, 
i pasti non consumati della mensa del dipartimento Amsa di via 
Silla vengono donati alla Fondazione Progetto Arca, che assiste 
i profughi e le persone senza fissa dimora. Questa mensa si 
è aggiunta a quelle di via Olgettina e di via Primaticcio, che già 
donano il cibo rispettivamente alla Comunità Residenziale 
Terapeutico Riabilitativa “Cascina Verde”, realtà storica 
milanese per persone con disagio psichico e sociale legato a 
tossicodipendenze, e al Centro di Accoglienza Ambrosiano per 
madri e bimbi in difficoltà.

AMSA per le mense sostenibili

Interventi a sostegno del sociale
Un posto importante nelle attività del Gruppo a favore 
delle comunità locali è occupato dal sostegno ad iniziative 
e interventi di taglio sociale.
Partita nel 2013 la campagna di comunicazione “Milano 
è il mio futuro”, dedicata alle comunità straniere 
residenti a Milano, è proseguita per tutto il 2014. 

L’iniziativa promossa da Amsa, Conai (Consorzio 
Nazionale Imballaggi) e Comune di Milano, ha 
sensibilizzato i “nuovi cittadini” sui temi della raccolta 
differenziata, del riciclo e del rispetto per l’ambiente, 
coinvolgendo le comunità straniere più rappresentate 
nel capoluogo lombardo. Sono stati individuati alcuni 
rappresentanti per ogni etnia, che si sono impegnati 
nella distribuzione di 180.000 guide per la raccolta 
differenziata ai loro connazionali, spiegandone i contenuti 
e chiarendo gli eventuali dubbi. I materiali informativi 
sono stati stampati, oltre che in italiano, in nove lingue: 
arabo, cinese, cingalese, francese, inglese, romeno, 
spagnolo, tagalog e ucraino.
“Milano è il mio futuro” è stata supportata da 
iniziative di comunicazione multilingue, quali affissioni, 
inserzioni pubblicitarie e da una specifica App 
denominata “PULIamo”. Inoltre, è stata inviata una 

lettera ai Presidenti dei Consigli di Zona con la richiesta 
di posizionare, all’interno delle sedi, alcuni espositori con 
le guide sulla raccolta differenziata. Gli espositori sono 
stati inviati anche ad associazioni e a scuole di italiano per 
stranieri presenti sul territorio milanese.

Per sostenere l’attività dell’Associazione di 
volontariato “L’Immagine”, che dà aiuto alle famiglie 
e ai bambini della zona sud di Milano, nel mese di maggio 
A2A ha contribuito alla realizzazione, al Teatro degli 
Arcimboldi di Milano, dello spettacolo “Renzo & Lucia: 
un amore difficile”, libera interpretazione del romanzo  
“I promessi sposi” di Alessandro Manzoni, appositamente 
allestito allo scopo di raccolta fondi.

Nell’ambito delle iniziative di sostegno alle comunità 
e alle famiglie e in base a un consolidato rapporto con 
la Fondazione Intercultura, Edipower ha messo a 
disposizione sei borse di studio per soggiorni di studio 
estivi all’estero, riservati a giovani particolarmente 
meritevoli provenienti dalle scuole delle province di 
Brindisi, Mantova, Piacenza, Sondrio, Torino, Udine. Il 
bando era riservato agli studenti delle scuole secondarie 
di secondo grado per migliorare la conoscenza di una 
lingua straniera. 
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Interventi a sostegno della cultura
Per il Gruppo A2A la promozione e la valorizzazione 
del patrimonio artistico e culturale dei territori in cui è 
presente hanno un particolare significato di vicinanza alle 
comunità locali. 
Gli interventi in questo ambito sono molteplici e di 
significativa rilevanza. Fra questi: il sostegno a favore del 
Teatro alla Scala di Milano, del Teatro Grande di 
Brescia e del Centro Teatrale Bresciano (CTB), oltre 
alla collaborazione con il Comune di Milano e il Ministero 
dei Beni e delle Attività Culturali per il restauro della Sala 
delle Asse del Castello Sforzesco di Milano, che 
ospita pitture leonardesche minacciate da uno strisciante 
degrado. 
Grandi progetti che non fanno però dimenticare altre 
iniziative, anch’esse importanti e degne di nota, che hanno 
avuto il sostegno di A2A come ad esempio: 

• la Mostra "Don Lorenzo Milani e la pittura: dalle 
opere giovanili al Santo Scolaro", allestita al Museo 
Diocesano di Milano dal 12 maggio all’8 giugno 2014; 

• la 26^ edizione del Festival di Villa Arconati, 
progetto musicale e culturale svoltosi nel mese 
di luglio e promosso dai Comuni di Bollate, Arese, 
Garbagnate Milanese e dalla Provincia di Milano;

• il 51° Festival Pianistico Internazionale di Brescia 
e Bergamo, una delle maggiori manifestazioni 
mondiali dedicate al pianoforte, svoltasi dal 25 aprile 
al 12 giugno al Teatro Grande di Brescia e al Teatro 
Donizetti di Bergamo, con la presenza di orchestre e 
solisti di grande fama;

• il “Magna Grecia Film Festival”, rassegna 
cinematografica dedicata alle opere prime, giunta 
all’11a edizione e tenutasi come di consueto tra luglio e 
agosto a Catanzaro. 

Interventi a favore dell’ambiente
L’attenzione all’ambiente e la sua tutela sono capisaldi 
nei comportamenti di responsabilità sociale del Gruppo 
A2A. Una responsabilità che, oltre a esprimersi attraverso 
obiettivi di miglioramento continuo delle prestazioni 
dei propri impianti e servizi, si declina anche attraverso 
iniziative e collaborazioni a sostegno dei territori in cui è 
presente il Gruppo. 

In concomitanza con il workshop internazionale “Milano 
Recycle City”, il 6 giugno 2014  il Comune di Milano ha 
promosso, in collaborazione con Amsa, Comieco, Conai 
e Novamont, una giornata di confronto sulle esperienze 
di raccolta differenziata nelle grandi aree metropolitane a 
livello internazionale, con testimonianze di rappresentanti 
di New York City, Berlino, Göteborg, Lubiana e Olanda. 
Nell’occasione, Amsa ha distribuito gratuitamente un 
sacchetto di compost ottenuto dalla raccolta differenziata 
dell’umido, utilizzabile come fertilizzante domestico per 
arricchire il terriccio per le piante. 
Analoga iniziativa è stata attuata nel mese di ottobre, in 
occasione della visita dei rappresentanti di C40 (www.
c40.org), un network di metropoli avente come obiettivo 
la lotta ai cambiamenti climatici, anche attraverso una 
migliore gestione dei rifiuti solidi. Il convegno è stato 
incentrato sulla raccolta dello scarto organico in zone 
metropolitane, tra le quali Milano rappresenta il caso più 
esteso e avanzato in Europa.

Nel mese di ottobre A2A ha partecipato alla “Conferenza 
Nazionale sui Rifiuti: chiudere il cerchio” 
organizzata dall’Associazione “Amici della Terra” con 
l’obiettivo di mettere in rilievo la necessità di una gestione 
integrata dei rifiuti, coerente con gli indirizzi comunitari 
che puntano a sviluppare la prevenzione e il riciclo in 

sinergia con il recupero energetico, al fine di minimizzare 
il ruolo della discarica.

A maggio 2014, nel parco adiacente alla Centrale 
idroelettrica A2A di Lovero, in provincia di Sondrio, si è 
svolta la “Giornata nel Verde” con la partecipazione 
di oltre 200 alunni della scuola primaria “L. Credaro” 
di Tirano (Sondrio). La manifestazione si inserisce 
nell’ambito di un’attività consolidata negli anni: quella 
della conoscenza del territorio e delle risorse ambientali, 
per cui l’Oasi naturalistica “Le Piane” e la Centrale 
idroelettrica di Lovero sono considerate delle eccellenze.

Dal 15 al 17 maggio A2A ha partecipato al Politecnico di 
Milano alla VII edizione del “Festival dell’Energia”: 
una delle principali manifestazioni del settore a livello 
nazionale.

Persone di A2A

Clienti e cittadini serviti

Fornitori

Istituzioni e comunità locali
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Per la XXII edizione delle "Giornate FAI di Primavera" 
A2A ha aperto le porte della Fonte di Mompiano 
(Brescia). I visitatori sono stati accolti dai volontari della 
Delegazione FAI e dai tecnici di A2A Ciclo Idrico, che hanno 
accompagnato gli ospiti in una vista guidata all’interno 
della Fonte e nell’area dove è ancora visibile un tratto 
dell’acquedotto romano.

Anche per il 2014, A2A è stata presente al XXVIII Sondrio 
Film Festival, rassegna internazionale dedicata ai 
documentari naturalistici. Obiettivi del Festival sono la 
diffusione della cultura dei parchi, delle aree protette e 
della salvaguardia dell'ambiente, l'educazione ambientale 
e la promozione e valorizzazione del documentario 
naturalistico.

Interventi per lo sport 
Per A2A lo sport è un valore da tutelare. Per questo il 
Gruppo si impegna a dare seguito e sostegno a molte 
attività e iniziative sportive. Nel 2014 le attività sostenute 
da A2A hanno spaziato fra più discipline, dando la 

possibilità a molti atleti e tifosi di poter condividere 
emozioni e passioni.

È proseguita la partnership con le società sportive 
“Basket Brescia Leonessa” e “Atlantide Pallavolo” 
di Brescia. Sempre nell’ambito della pallavolo, A2A ha 
avviato una collaborazione con la società “US Pallavolo 
ACLI Ronchi dei Legionari” (Gorizia).

Sul fronte calcistico, il 1° maggio si è svolto al campo 
sportivo comunale di Grosio (Sondrio), il Trofeo A2A 
“L’energia in azione…sei bravo a…”, manifestazione 
sportiva che coinvolge numerose squadre e giovani 
atleti del Raggruppamento Scuole Calcio Valtellina–
Valchiavenna–Alto Lario. Un appuntamento importante, 
come l’ormai consolidato Trofeo “Contea di Bormio” 
che, ad aprile, ha portato sulle nevi delle montagne 
valtellinesi quasi 400 persone tra atleti, docenti e ospiti 
delle 16 scuole medie della Provincia di Sondrio e della 
vicina Valle di Poschiavo (Svizzera). Gli sciatori si sono 
sfidati sulle piste di Bormio 2000, mentre i “cervelloni” 
si sono cimentati in un test sui temi di storia e geografia 
e sulle attività di A2A, con particolare attenzione alla 
sostenibilità.
Molte altre le iniziative promosse o sostenute da A2A nel 
corso dell’anno. Tra queste:

• i Mondiali di Canoa, che si sono svolti lungo le 
rapide del fiume Adda, che attraversa la Valtellina, 
palestra naturale per i migliori pagaiatori a livello 
internazionale;

• le due gare di pesca sportiva realizzate in 
collaborazione con la FIPSAS (Federazione Italiana 
Pesca Sportiva e Attività Subacquee) sezione di 
Catanzaro;

• la 43° edizione della Stramilano, la marcia non 

È partita a ottobre 2014 e si chiuderà il 30 giugno 2015 la 
sperimentazione della raccolta di prossimità di lampade a basso 
consumo e neon esausti, promossa da Amsa in collaborazione 
con Ecolamp. Il progetto coinvolge circa 100 punti di raccolta 
nelle zone 3 e 4 di Milano: scuole di ogni ordine e grado, 
biblioteche, centri ricreativi, sedi dei Consigli di Zona, impianti 
sportivi, centri anziani, parrocchie e punti vendita aderenti 
all’iniziativa. L’operazione è stata pensata per promuovere 
l’importanza del riciclo di oggetti di uso comune e per 
incrementare la raccolta di rifiuti elettrici ed elettronici: già nel 
2013 Milano ha vinto il confronto con gli altri grandi capoluoghi 
italiani, con oltre 3 chilogrammi pro-capite raccolti. I 
cittadini possono conferire questa particolare tipologia di rifiuti 
negli appositi contenitori presenti nei siti indicati, senza doversi 
recare in una delle 5 Riciclerie attive sul territorio. Per informare 
adeguatamente i soggetti coinvolti nella sperimentazione sono 
stati organizzati incontri e distribuiti materiali informativi. 

Raccolta lampade a basso consumo  
e neon esausti 
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competitiva più famosa d'Italia e una fra le più celebri 
al mondo, che ha visto oltre 50.000 partecipanti di 
ogni età e capacità, provenienti dai 5 continenti, grandi 
e piccoli, professionisti e amatori, attraversare le 
strade della città;

• il Trofeo Kima, tra le più impegnative gare del 
panorama mondiale skyrunning, che si è svolto in Val 
Masino (Sondrio) su un percorso di 52 chilometri, 
dislivello in salita di 4.200 mt e altrettanti in discesa, 
valicando sette passi tutti sopra i 2.500 mt.

A2A ha inoltre sostenuto la nuova sfida di Marco 
Confortola, noto alpinista valtellinese che, dopo aver 
conquistato il gigante Himalayano Lhotse in Nepal 
(8.516 mt), la quarta montagna più alta del mondo, 
ha deciso di affrontare Il Kangchenjunga che, con 
un’altezza di 8.586 mt, è la terza montagna più elevata della 
terra.

Le Fondazioni del Gruppo A2A
Le due Fondazioni che fanno capo al Gruppo A2A sono 
uno punto di raccordo fondamentale per il territorio e le 
comunità attraverso le molteplici attività che svolgono: 
una serie di interventi, di iniziative, di progetti che si aprono 
in ambito sociale, culturale, educativo e ambientale e 
che guardano, con particolare attenzione, alla ricerca e 
all’innovazione nei settori energetico e ambientale.

La Fondazione AEM, tra le 
sue numerose attività in ambito 
sociale e culturale, è impegnata 

nel sostegno alla ricerca scientifica, alla formazione e 
allo sviluppo di conoscenze e competenze innovative 
nel campo dell’energia e della Sostenibilità ambientale. 
La Fondazione supporta il “Progetto Scuola A2A” 

attraverso la sua attività didattica legata ai temi energetici 
e ambientali, mediante lezioni e visite guidate destinate 
agli studenti delle scuole lombarde, che si svolgono presso 
la Casa dell’Energia e dell’Ambiente, in piazza Po 3 a Milano. 
Inoltre, sostiene alcuni Master universitari sui temi 
dell’energia e della sostenibilità quali il “RIDEF 2.0- 
Reinventare l’energia”, gestito da Politecnico di Milano 
e Università degli Studi di Milano, e il “MaGER - Master 
in Green Management, Energy and Corporate Social 
Responsibility” dell’Università Bocconi.
Nel 2014, oltre a collaborare alle attività di EnergyLab 
e dell’Associazione Wame, la Fondazione AEM ha 
organizzato direttamente o contribuito alla realizzazione 
di importanti mostre e convegni come, ad esempio, 
“L’energia del lavoro” e “Scienza, tecnica, industria in 
Italia durante la Grande Guerra”, collaborando con 
l’Assessorato alla Cultura del Comune di Milano, il 
Politecnico di Milano e la Fondazione Micheletti di Brescia.

La Fondazione ASM alimenta, 
attraverso il suo costante rapporto 
con il territorio in cui è attiva (Brescia, 

Bergamo e le rispettive province), una serie di attività 
dedicate al sociale, alla promozione dell’arte e della 
cultura, oltre che al sostegno alla formazione e alla tutela 
ambientale. Fra gli altri interventi, la Fondazione ASM ha 
contribuito nel 2014 alle importanti e molteplici iniziative 
organizzate dalla “Casa della Memoria” di Brescia in 
occasione del 40° anniversario della strage di Piazza della 
Loggia.
Nel settore della tutela ambientale e della sensibilizzazione 
ai temi ecologici, la Fondazione ASM ha finanziato il 
progetto “Classe amica” del FAI, che consente di 
creare una rete di collaborazione e scambio tra il FAI, 
gli studenti e gli insegnanti che visitano gli impianti del 

Per maggiori informazioni sulle due fondazioni 
consultare i siti www.fondazioneaem.it e 
www.fondasm.it

AEM e ASM
le Fondazioni del Gruppo A2A

Gruppo A2A, con l’obiettivo di offrire un programma 
educativo di alto contenuto valoriale e di immediata 
consultazione.
In ambito sociale la Fondazione ASM ha sostenuto un 
progetto di prevenzione in campo oncologico, 
ideato dall’ASL di Brescia e realizzato insieme ad altre 
tre fondazioni locali, finanziando l’allestimento di una 
unità mobile che opera sul territorio per sensibilizzare 
la popolazione ad aderire ai programmi di screening 
oncologico.

Persone di A2A
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5.4.3 | Programmi e iniziative 
 di educazione ambientale 

Pensare ai giovani per A2A vuol dire pensare e lavorare  
per il futuro. Ecco perché il Gruppo è da sempre 
impegnato verso il mondo della scuola, mirando 
a sviluppare progetti di educazione ambientale, 
con l’obiettivo di far comprendere l’importanza 
di preservare l’ecosistema che ci circonda e di 
salvaguardare i nostri territori. 
Svolgere questa attività con le scuole per A2A e per 
le società del Gruppo significa spaziare fra tematiche 
legate alla sostenibilità, all’ambiente, alla produzione e 
al risparmio di energia, sino ai temi legati alla raccolta, al 
recupero e al riciclo dei rifiuti.

Aprire le porte dei suoi siti produttivi al mondo 
della scuola e alla collettività è per A2A una grande 
occasione sia per far conoscere le tecnologie utilizzate 
nei vari impianti e le best practice aziendali, sia per far 
comprendere come è importante per il Gruppo potersi 
relazionare con tutti suoi interlocutori, a cominciare 
dai più giovani. Questo, in sintesi, è il motore che da 
molti anni induce A2A a collaborare assiduamente con il 
mondo della scuola, creando percorsi didattici specifici, 
mirati alla promozione e alla crescita di una cultura della 
sostenibilità.

Strumento cardine di questo modo di operare è il 
“Progetto Scuola A2A”, rivolto alle scuole dei territori 
dove il Gruppo è presente con le sue attività. Il progetto 
inizia ogni anno a settembre, con l’invio del poster-
calendario scolastico ai circa 2.200 istituti coinvolti, 
e prosegue nel corso dell’anno scolastico focalizzandosi 
di anno in anno su specifiche tematiche. Per l’anno 

A fine 2014 è stato lanciato un nuovo progetto di raccolta 
differenziata della carta nelle scuole, promosso dal Comune 
di Milano in collaborazione con Amsa e Comieco (Consorzio 
nazionale per il recupero e il riciclo degli imballaggi a base di 
cellulosa). Amsa ha inviato una lettera ai dirigenti scolastici 
di 360 scuole primarie e secondarie di 1° grado della città per 
informarli del progetto ed ha poi curato la distribuzione dei 
contenitori a tutte le scuole coinvolte, insieme a un manifesto 
che illustra le principali regole per una corretta raccolta 
differenziata di carta e cartone e il “ciclo del riciclo” del 
materiale cartaceo. A inizio 2015 sono 8.000 le classi milanesi 
che hanno ricevuto il box  “Salva-carta”. Il progetto è una valida 
iniziativa per migliorare ulteriormente la raccolta differenziata: 
nel 2014 Amsa ha raccolto a Milano 83.102 tonnellate di carta e 
cartone, pari al 12,5% del totale dei rifiuti urbani raccolti.

Progetto “Salva-carta” nelle scuole milanesi

scolastico 2014/2015 il tema del poster-calendario è stato 
la lotta allo spreco alimentare, in omaggio a EXPO2015. 
Altro strumento di educazione ambientale sono le 
visite agli impianti del Gruppo, di cui 36 sono quelli 
visitabili: 6 Termovalorizzatori, 7 impianti di trattamento/
smaltimento rifiuti, 2 Centrali di cogenerazione, 9 
Centrali termoelettriche, 5 Centrali idroelettriche, 6 
impianti del ciclo idrico, 1 impianto reti gas. A questi si 
aggiunge il centro didattico-museale Casa dell’Energia 
e dell’Ambiente di Milano di Piazza Po 3 (vedi box nella 
pagina seguente).

Grazie al “Progetto Scuola A2A”, oltre 19.000 studenti 
hanno potuto visitare nel 2014 gli impianti di A2A e la Casa 
dell’Energia e dell’Ambiente.
Anche nel 2014 A2A ha offerto a tutti gli studenti e agli 
insegnanti in visita agli impianti del Gruppo l'iscrizione al 
FAI - Fondo Ambiente Italiano, la fondazione che agisce 
per la salvaguardia del patrimonio artistico e naturale del 
nostro Paese. Oltre che dalle scuole, gli impianti del Gruppo 
A2A sono visitati da delegazioni italiane ed estere e da varie 
Associazioni, per un totale di oltre 22.500 visitatori nel 
corso del 2014.
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Figura 201 | Visitatori agli impianti di A2A e a Casa dell’Energia e dell’Ambiente

La Casa dell’Energia 
e dell’Ambiente, sede  
operativa della Fondazione 

Aem, è anzitutto uno spazio museale aperto alle 
scuole e al pubblico, dove si possono conoscere e 
approfondire i temi energetici e della sostenibilità. 
Ma è anche un punto di riferimento per i cittadini 
che necessitano di informazioni e consigli sulle 
tematiche dell’efficienza energetica e della sicurezza 
domestica. 

Nel 2014, la Casa dell’Energia e dell’Ambiente 
ha allestito un nuovo percorso didattico per le 
scuole: “Il rifiuto da scarto a risorsa”, volto 
a sensibilizzare i ragazzi al recupero e al riciclo di 
alcuni rifiuti ed alla loro valorizzazione energetica 
(e non solo). Con la collaborazione di Comieco è 
stato realizzato un laboratorio di riciclo della carta, 
grazie al quale i partecipanti sperimentano come si 
produce la carta da vecchi giornali. I ragazzi possono 
così conoscere, in modo concreto e coinvolgente, 

il meccanismo con cui è possibile ricavare un nuovo 
prodotto partendo dai rifiuti. Nel 2014 la struttura 
ha registrato un’affluenza di oltre 4.500 visitatori 
e ha evaso, attraverso il suo servizio di assistenza 
telefonica, oltre 1.800 richieste di informazione su 
vari temi dell’efficienza energetica.

Casa dell'Energia e dell'Ambiente
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Scuole secondarie 1° grado
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Di seguito, una sintesi dei principali progetti di educazione ambientale, oltre a quelli già illustrati precedentemente, che A2A ha realizzato o a cui ha 
contribuito nel 2014.

EDUCAzIONE AMBIENTALE PER I GIOVANI: PRINCIPALI PROGETTI 2014 

CONCORSO “RICICLART”
Chi: Aprica
Dove: 25 Comuni della Valle Sabbia 
(Brescia)
Destinatari: Scuole primarie di 1° e 2° 
grado

Obiettivo del concorso è trasmettere, tramite interventi in classe su tematiche relative alla 
prevenzione e al ciclo integrato dei rifiuti, una sempre maggior coscienza ambientale e promuovere 
comportamenti sostenibili. Hanno partecipato 34 classi per un totale di circa 400 studenti che, sotto 
la guida degli insegnanti, hanno realizzato oggetti di uso comune con materiale di recupero.

PROGETTO ACCOGLIENzA
Chi: A2A Calore & Servizi e Aprica
Dove: Brescia e Bergamo
Destinatari: Classi prime delle scuole 
secondarie di 2° grado   

Progetto rivolto agli alunni del primo anno attraverso interventi in classe sul sistema energetico 
integrato di Brescia e Bergamo, a cura di personale delle due aziende promotrici, propedeutici alla 
visita all’impianto di Termovalorizzazione di Brescia e Bergamo.

PROGETTO “RACCOGLI, TRASFORMA, 
CREA”
Chi: A2A Ambiente
Dove: Napoli, Acerra, Caivano 
Destinatari: Scuole primarie di 1° e 2° 
grado

Progetto promosso in collaborazione con alcune associazioni attive sul territorio campano (Amici della 
Terra, Acssa, Adiconsum, Lega Consumatori) per sensibilizzare i giovani sul tema dei rifiuti, del riuso, del 
riciclo e del trattamento. Sono state effettuate 80 lezioni in classe e coinvolte più di 130 classi, per un 
totale di oltre 1.100 studenti.
Nel 2014 il progetto si è arricchito di una nuova iniziativa: EcoReporter, una sfida a colpi di penna e 
calamaio sul tema dei rifiuti, per decretare le nuove giovani firme della redazione di “Fiuto e rifiuto”, la 
pubblicazione di A2A Ambiente dedicata al progetto.

IMPARIAMO INSIEME COSA è 
L’ENERGIA 
E COME NASCE
Chi: A2A Calore & Servizi     
Dove: Milano 
Destinatari: Classi quarte e quinte della 
scuola primaria e scuola secondaria di 1° grado 

Attività promossa in collaborazione con la Commissione Scuola della Zona 4 di Milano, con la finalità di 
preparare gli studenti alla visita della Centrale di cogenerazione Canavese. 
Sono stati svolti incontri propedeutici alla visita, tenuti da personale di A2A Calore&Servizi.

LA NOSTRA ENERGIA PER 
L’AMBIENTE 
Chi: A2A
Dove: Brescia
Destinatari: Scuole primarie e secondarie 

Gioco televisivo a quiz che ha coinvolto 5 scuole primarie e 6 secondarie di Brescia. La trasmissione è 
andata in onda su Teletutto il sabato sera e su Teletutto2 la domenica in replica, per un totale di 11 puntate 
più la finale con la premiazione.  

Educazione ambientale
A2A e i progetti con i giovani
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DIVERSITÀ ENERGIA E CRESCITA
Chi: Edipower
Dove: San Filippo del Mela 
Destinatari: Scuole primarie e secondarie 
di 1° e 2° grado 

Il tema alla base del progetto era la “Diversità” come ricchezza ed energia per il nostro Paese. Ciascuna 
classe ha sviluppato il proprio elaborato, illustrando le diversità culturali ed ambientali del proprio 
territorio attraverso diverse modalità espressive: pensieri, temi, fiabe, disegni, fotografie, video e altro 
ancora. Il progetto ha coinvolto 19 scuole, 72 classi e oltre 1.400 studenti.

CONVEGNO: 
"A2A School Day – Educazione 
ambientale: esperienze a confronto" 
Chi: A2A e Fondazione AEM
Dove: Milano, Casa dell’Energia e Ambiente
Destinatari: Dirigenti e docenti scolastici 
di ogni ordine e grado

Destinato agli insegnanti delle scuole primarie e secondarie di 1° e 2° grado delle province lombarde, il 
convegno è stato anche un tramite per presentare le novità del Progetto Scuola 2014 di A2A. Tra queste 
l’avvio del percorso “Il rifiuto da scarto a risorsa”, dedicato al riciclo dei rifiuti e alla loro valorizzazione 
energetica, a cura della Casa dell’Energia e dell’Ambiente.

INTERVENTI DI EDUCAzIONE 
AMBIENTALE IN CLASSE
Chi: Aprica
Dove: Como
Destinatari: Classi quarte delle scuole 
primarie e seconde delle scuole secondarie 
di 1° grado

Per la prima volta Aprica, che gestisce dal 2013 il servizio di igiene urbana a Como, ha proposto, 
d’intesa con l’Amministrazione Comunale, un percorso di sensibilizzazione ed informazione sui temi 
della Sostenibilità Ambientale e della prevenzione, della raccolta differenziata, del riuso e del riciclo 
dei rifiuti. Il progetto includeva incontri in classe a cura di esperti e la consegna di materiale didattico 
a studenti e insegnanti. Persone di A2A

Clienti e cittadini serviti
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5.4.4 | Comunicazione interna 
 ed esterna agli stakeholder

Per A2A la comunicazione fa parte di quegli strumenti 
indispensabili per poter relazionarsi al meglio, sia 
internamente che esternamente, con tutti i suoi 
interlocutori di riferimento. 
Questa attività è supportata da strumenti di 
comunicazione istituzionale, prodotti di comunicazione 
interna come l’house organ o la rete intranet aziendale, 
produzioni video divulgate attraverso il canale you tube 
di A2A, comunicazioni commerciali destinate ai clienti, 
brochure specifiche dedicate al parco impiantistico del 
Gruppo e prodotti di comunicazione diretti alle attività di 
servizio che A2A svolge come ad esempio quelle rivolte ai 
servizi di igiene ambientale.
Per un maggior dettaglio si rimanda al sito www.a2a.eu 
dove è possibile sfogliare alcune delle pubblicazioni 
prodotte dal Gruppo e sul canale you tube per vedere i 
video prodotti da A2A. 
Nella comunicazione esterna di A2A un ruolo importante 
è rivestito dalle relazioni con i media. Per il Gruppo, 
infatti, gli organi di informazione sono un canale 
importante non solo per assicurare una comunicazione 
costante, puntuale e trasparente verso tutti gli 
stakeholder, ma anche per far giungere ai cittadini clienti/
utenti molte informazioni di interesse pratico relative ai 
servizi svolti. 

Nel 2014 sono stati diffusi in totale 165 comunicati 
stampa, di cui il 62% conteneva informazioni destinate 
ai clienti/utenti, il 17% ai cittadini e il restante 21% agli 
azionisti.

Figura 202 | Destinatari delle comunicazioni veicolate 
 da A2A attraverso i media

Cittadini

Clienti/utenti

Azionisti

17%

58%
25%

Nel corso dell’anno, le lettere inviate ai media sono state 
62; con contenuti che per il 42% hanno riguardato temi 
rivolti ai clienti/utenti, per il 56% i cittadini in generale e 
per il 2% gli azionisti. Sono escluse le risposte a interviste 
e rubriche. 
Del totale delle informazioni veicolate (lettere + 
comunicati) il 58% è stato di diretto e specifico interesse 
per i clienti/utenti, il 25% per i cittadini e il restante 17% per 
gli azionisti.
Numerose le occasioni di incontro con i giornalisti: oltre 
300 fra interviste, colloqui one-to-one, conferenze 
stampa e altre iniziative di relazione diretta. 

Di sicura rilevanza è anche la comunicazione digitale 
sempre di più strumento strategico per informare e 
comunicare tempestivamente con tutti gli stakeholder di 
riferimento .

È una comunicazione che si muove trasversalmente ed 
è un mezzo di condivisione in grado di fornire strumenti 
capaci di generare valore per i cittadini-clienti, che pone 
forte attenzione alle aspettative di tutti gli interlocutori 
che fruiscono dei servizi offerti dal Gruppo.
Nel 2014 grazie anche al rifacimento completo dei siti delle 
società di igiene ambientale Amsa e Aprica, che fanno parte 
del Gruppo A2A, e la realizzazione di nuove funzionalità 
nella APP Puliamo, questo tipo di comunicazione si è 
ulteriormente sviluppata.
Nel corso dell’anno “PULIamo” è stata tradotta in 10 
lingue per quanto concerne i servizi legati al Comune di 
Milano, per favorire e appoggiare la campagna di diffusione 
delle regole per la raccolta differenziata nei confronti 
delle maggiori comunità straniere residenti a Milano. 
Inoltre, in accordo sempre con il Comune di Milano, è stato 
sviluppato il progetto Biciclami per la segnalazione delle 
biciclette abbandonate e la loro rimozione. 
L’accesso facilitato alle informazioni anche attraverso i 
dispositivi mobili ha creato un ulteriore valore per il cliente 
finale. Infatti, come dimostrato dai recenti dati pubblicati 
dai media di settore, la connessione ad internet in mobilità 
ha superato quella da personal computer creando quindi 
la necessità ad accedere sempre più frequentemente alle 
informazioni da smartphone e tablet.

Per quanto concerne il sito Internet di A2A, il 2014 ha 
confermato la costante crescita dei dati di accesso con 
oltre 2,8 milioni di pagine visitate: il sito è stato 
arricchito di nuovi contenuti multimediali e di tool 
interattivi per la ricerca delle informazioni sugli impianti 
del Gruppo.

http://www.a2a.eu
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Aprica ha rinnovato nel 2014 il proprio sito Internet, 
allineandolo agli standard per la fruizione mobile su tablet 
e smartphone. La home page ha puntamenti diretti ai 
target di riferimento; lo strumento interattivo “Servizi di 
zona”, basato su Google map, identifica immediatamente i 
servizi Aprica presenti sul territorio, quali: campane stradali, 
contenitori per farmaci scaduti, piattaforme ecologiche, 
Ecocar, ecc. Inoltre, con l’inserimento dell’indirizzo ogni 
utente può conoscere il calendario delle raccolte al proprio 
domicilio.
Il sito è disponibile in 9 lingue: italiano, inglese, spagnolo, 
francese, cinese, arabo, ucraino, romeno e cingalese. 
Il cittadino-utente ha a disposizione vari strumenti di dialogo 
con la società, attraverso i quali può conoscere i servizi a 
lui dedicati, fruirne e segnalare eventuali anomalie. Il sito è 
completato da un sistema di back-office grazie al quale è 
possibile smistare rapidamente le segnalazioni ricevute dai 
cittadini, integrandole direttamente con il sistema operativo 
della società. 

Il nuovo sito di Aprica

A2A è inoltre presente sui principali social network come 
Facebook e Twitter attraverso i quali ha la possibilità di 
interagire con i propri interlocutori e raggiungere obiettivi 
ben definiti che vanno dalla comunicazione di pubblica 
utilità alla condivisone di attività, progetti e azioni che 

interessano le attività del Gruppo: dai temi energetici a 
quelli ambientali, dalle attività commerciali a quelle di 
servizio.
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Indicatore Rispondenza Note/pagina Verifica esterna 
(limited assurance)

G4-1 Lettera agli stakeholder • 4-5

G4-2 (comp) Impatti, rischi e opportunità 25-29 X

Profilo dell'organizzazione

G4-3 Nome dell'organizzazione • copertina X

G4-4 Servizi forniti • 14-15 X

G4-5 Ubicazione sede aziendale • 14 X

G4-6 Paesi di operatività • 17 X

G4-7 Assetto proprietario • 14 X

G4-8 Mercati serviti • 16-17 X

G4-9 Dimensioni dell'organizzazione • 16 X

G4-10 Dipendenti per tipologia di contratto, genere, area geografica, inquadramento • 143, 145 X

G4-11 Dipendenti coperti da accordi collettivi • 133 X

G4-12 Catena di fornitura dell'organizzazione • 196-199 X

G4-13 Cambiamenti avvenuti durante l'anno nell'organizzazione o nella catena di fornitura • 18 X

G4-14 Principio precauzionale (risk management) • 36-37

G4-15 Carte, principi o altre iniziative esterne che l'organizzazione sottoscrive • 30-31

G4-16 Lista della associazioni di categoria a cui l'organizzazione aderisce • 207

Aspetti materiali e perimetro

G4-17 Elenco delle società incluse nel Bilancio Consolidato e di quelle non considerate nel Report di 
Sostenibilità • 7-8 X

G4-18 Processo per la definizione dei contenuti del report e dell perimetro • 7, 9 X

G4-19 Aspetti materiali identificati nel processo di definizione dei contenuti • 10-11 X

G4-20 Per ogni aspetto materiale riportare il relativo perimetro all'interno dell'organizzazione • 11 X

G4-21 Per ogni aspetto materiale riportare il relativo perimetro all'esterno dell'organizzazione • 11 X

G4-22 Eventuali "restatement" rispetto al precedente report • 8 X

G4-23 Eventuali "restatement" rispetto agli aspetti materiali del precedente report • 10 X

General Standard Disclosure • = rispondenza completa  = rispondenza parziale  ¡= nessuna rispondenza

Dichiarazione  
del livello
di conformità  
alle linee guida GRI

Attestazione
di conformità
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Dichiarazione del livello di conformità alla linee guida GRI

Indicatore Rispondenza Note/pagina Verifica esterna 
(limited assurance)

Coinvolgimento degli stakeholder

G4-24 Stakeholder del Gruppo • 38 X

G4-25 Processo di identificazione • 38 X

G4-26 Approccio all'engagement, incluso frequenze e tipologie di attività • 39-45 X

G4-27 Temi emersi dallo stakeholder engagement • 39-45 X

Parametri di bilancio

G4-28 Periodo di rendicontazione • 6 X

G4-29 Data dell'ultimo report pubblicato • 6 X

G4-30 Periodicità di rendicontazione (annuale, semestrale,…) • 6 X

G4-31 Contatti per informazioni sul report • colophone X

G4-32 GRI Content Index • 223-231 X

G4-33 Documento di Assurance • 220-222

Governance

G4-34 Struttura di governance dell'organizzazione • 33-34 + RdG 20-42 X

G4-35 (comp) Processo di delega per i temi economici, ambientali e socialidati • 34 + RdG 41 X

G4-36 (comp) Posizioni interne con responsabilità in ambito economico, ambientale e sociale • 34 + RdG 41 X

G4-37 (comp) Processi per la consultazione su temi di natura economica, ambientale e sociale 
tra gli stakeholders e il più alto organo di governo

saranno attivati nel 2015 
forum multistakeholder 

territoriali

G4-38 (comp) Composizione del più alto organo di governo e dei suoi comitati • 33-34 + RdG 20-42 X

G4-39 (comp) Indicare se il Presidente del più alto organo di governo ricopre anche un ruolo esecutivo • 34 + RdG 35 X

G4-40 (comp) Processo di nomina e di selezione per il più alto organo di governo e per i suoi comitati • 33 + RdG 12-18 X

G4-41 (comp) Processo in essere presso il più alto organo di governo per garantire che non si verifichino 
conflitti di interesse. • RdG 24, 53

G4-42 (comp) Ruolo del più alto organo di governo nello sviluppo, approvazione e aggiornamento della 
mission aziendale, delle strategie, delle politiche e obiettivi • RdG 23

G4-43 (comp) Formazione del più alto organo di governo su temi di natura economica, ambientale e sociale • 35 + RdG 35

G4-44 (comp) Processo di valutazione delle performance del più alto organo di governo • 35 + RdG 24

G4-45 (comp) Gestione degli impatti, dei rischi e delle opportunità in ambito economico, ambientale e sociale • 36-37 X
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G4-46 (comp) Revisione della gestione dei rischi in ambito economico, ambientale e sociale. • 36-37 X

G4-47 (comp) Indicare la frequenza con cui il più alto organo di governo effettua questa revisione. • RdG 42-53

G4-48 (comp) Indicare quale comitato o posizione verifica e approva il bilancio di sostenibilità • 6 X

G4-49 (comp) Processo per comunicare temi critici al più alto organo di governo • 30

G4-50 (comp)
Indicare la natura e il numero di temi critici comunicati al più alto organo di governo e i mecca-
nismi usati 
per risolverli.

¡

G4-51 (comp) Politica di remunerazione per il più alto organo di governo e il management • 34 + Rr

G4-52 (comp) Processo di determinazione della remunerazione • 34 + Rr

G4-53 (comp) Descrivere come le volontà degli stakeholders sono prese in considerazione nel processo di 
determinazione della remunerazione.

¡

G4-54 (comp)
Indicare il rapporto tra la remunerazione annua totale pagata dall'azienda al dipendente 
maggiormente pagato e la remunerazione media annua dei dipendenti (escluso l'individuo 
maggiormente pagato)

¡

G4-55 (comp) Indicare l'incremento percentuale del rapporto sopra descritto ¡

Aspetti etici

G4-56 Mission, valori, codici di condotta e principi • 35 X

G4-57 (comp) Meccanismi interni ed esterni per fornire consigli su compartamenti etici e legali • 30 X

G4-58 (comp) Meccanismi interni ed esterni per riportare compartamenti non etici e illegali • 30 X

RdG Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari relativa all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014
 Rr Relazione sulla Remunerazione
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Tema 1 – Sviluppo economico

DMA • 24, 25, 49 X

EC1 Valore economico diretto generato e distribuito • 50 X

EC2 Implicazioni economico-finanziarie legati ai cambiamenti climatici • 36 - 37 X

EC3 Copertura degli obblighi assunti in sede di definizione del piano pensionistico • 133 - 134 X

EC4 Finanziamenti significativi ricevuti dalla PA • 50 X

EC7 Sviluppo e impatto di investimenti in infrastrutture e servizi forniti • na

EC8 Principali impatti economici indiretti • 51, 139, 141, 196, 204 X

Tema 2 – Gestione responsabile della catena di fornitura

DMA • 197 X

EC9 Politiche, pratiche e percentuale di spesa concentrate su fornitori locali • 196 X

Tema 3 – Utilizzo delle risorse energetiche e delle fonti rinnovabili

DMA • 61 X

EN1 Materie prime utilizzate per peso o volume • 114 - 117 X

EN2 Percentuale dei materiali utilizzati che deriva da materiale riciclato • 66, 67, 70, 71, 114 X

EN3 Consumo di energia all'interno dell'organizzazione • 114 -117 X

EN4 Consumo di energia all'esterno dell'organizzazione • 114 -117 X

EN5 Indicatori di energy intensity • 110 X

EN6 Riduzione dei consumi di energia • 77-78, 86-87, 92, 100 - 102

EN7  Riduzione nella richiesta di energia dei prodotti e servizi venduti • 91-93

EU1 Capacità installata • 85 X

EU2 Energia netta prodotta • 109-110 X

Tema 4 – Uso efficiente della risorsa idrica

DMA • 61 X

EN8 Prelievo totale di acqua per fonte • 114-117, 124 X

• = rispondenza completa  = rispondenza parziale  ¡= nessuna rispondenza

Dichiarazione del livello di conformità alla linee guida GRI
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EN9 Fonti idriche significativamente interessate dal prelievo di acqua • 69

EN10 Percentuale e volume totale dell’acqua riciclata e riutilizzata • 114-117 X

Tema 5 – Tutela della biodiversità, degli habitat e del paesaggio

DMA • 61 X

EN11 Terreni posseduti, affittati o gestiti in aree protette • 72-74

EN12 Impatti di attività, prodotti e servizi sulla biodiversità • 72-74 X

EN13 Habitat protetti o ripristinati. • 72-74

EN14 Specie protette con habitat nei siti di operatività dell'organizzazione • 72-74

EU13 Paragonare la biodiversità delle aree non influenzate dalle attività dell’azienda con quelle colpite • 72-74

Tema 6 – Emissioni in atmosfera

DMA • 61 X

EN15 Emissioni dirette di GHG (Scope 1) • 76, 124 X

EN16 Emissioni indirette di GHG (Scope 2) • 76, 124 X

EN17 Altre emissioni indirette di GHG (Scope 3) • 76, 124 X

EN18 GHG emission intensity • 123 X

EN19 Iniziative di riduzione delle emissioni GHG • 87-89, 101-103 X

EN20 Emissioni di sostanze ozonolesive • 123 X

EN21 NOx, SOx e altre emissioni significative • 118-122 X

EU5 Allocazione delle quote di emissione e rispetto del protocollo di Kyoto • 77 X

Tema 7 – Gestione dei rifiuti e degli scarichi idrici

DMA • 62 X

EN22 Acqua totale scaricata per qualità e destinazione • 80, 125-126 X

EN23 Peso totale dei rifiuti per tipologia e per metodi di smaltimento • 126-127 X

EN24 Numero totale e volume di sversamenti significativi • na X

EN25 Rifiuti classificati come pericolosi • 126-127 X
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EN26 Impatti sulla biodiversità colpita dagli scarichi di acqua • 73, 125 X

Tema 8 – Gestione responsabile delle filiere di business

DMA • 62 X

EN27 Iniziative per mitigare gli impatti ambientali dei prodotti e servizi • 68, 70-74, 79, 81-83, 86-89, 
91-93, 96, 99-103, 107-108 X

EN28 Prodotti venduti e relativo materiale di imballaggio riciclato • na

EU4  Lunghezza delle reti di trasmissione e distribuzione • 186-187

EU6 Approccio di gestione volto ad assicurare la disponibilità di energia nel medio-lungo periodo • 186, 188

EU8 Attività di R&D per promuovere lo sviluppo sostenibile • 81-83, 86, 92-93, 99, 107-108

EU9 Decomissioning di impianti nucleari • na

EU10 Capacità pianificata • 25

EU11 Rendimento medio del parco termoelettrico • 110 X

EU12 Perdite di trasmissione e distribuzione in percentuale del totale di energia • 111 X

EU30 Availability factor medio del parco impianti • 186

Tema 9 – Occupazione

DMA • 131 X

LA1 Numero di dipendenti, assunzioni e tasso di turnover • 132-133, 146, 149 X

EU15 Dipendenti che potenzialmente potrebbero lasciare l'organizzazione nei prossimi 5-10 anni. • 144 X

EU20 Politiche e approcci per gestire gli impatti dei licenziamenti • 133

Tema 10 – Relazioni industriali

DMA • 131 X

LA4 Periodo minimo di preavviso per modifiche organizzative • 133-134

Tema 11 – Salute e sicurezza

DMA • 131 X

LA5 Percentuale dei lavoratori rappresentati nel Comitato per la salute e la sicurezza • 134

LA6 Infortuni sul lavoro e malattia professionale • 134-135, 150-153 X

LA7 Dipendenti con un alto rischio di malattia/infortunio legata al tipo di lavoro • 136

Dichiarazione del livello di conformità alla linee guida GRI
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LA8 Accordi formali con i sindacati relativi alla salute e alla sicurezza • 133

EU16 Politiche riguardanti la salute e sicurezza dei dipendenti e delle imprese terze • 135 X

EU17
Giorni lavorati dai dipendenti degli appaltatori e subappaltatori  per opere di costruzione e 
manutenzione

• 135 X

EU18 Dipendenti di imprese terze coinvolti in formazione su salute e sicurezza • 135 X

Tema 12 – Sviluppo e gestione del personale

DMA • 131 X

LA9 Ore medie di formazione annue per dipendente • 137 X

LA10 Programmi per la gestione delle competenze • 136-139 X

LA11 Valutazione delle performance e dello sviluppo • 136-137 X

EU14 Programmi volti ad assicurare la disponibilità di personale specializzato • 136-139 X

Tema 13 – Welfare aziendale e Diversity management

DMA • 131 X

LA2 Benefit per i dipendenti • 141 X

LA3 Ritorno al lavoro e tasso di ritenzione dopo il congedo parentale • 153 X

LA12 Ripartizione dei dipendenti e degli organi di governo per sesso e altri indicatori di diversità • 139-140, 143, 33 X

LA13
Rapporto dello stipendio base e di quello medio degli uomini rispetto a quello delle donne a 
parità di categoria, suddivisi per principali siti produttivi.

• 140 X

Tema 14 – Gestione categorie clienti vulnerabili

DMA • 157 X

HR3 Episodi di discriminazione e azioni correttive intraprese. • 30, 172, 178, 182 X

Tema 15 – Rispetto dei diritti umani

DMA • 30 X

HR9 Attività sottoposte ad assessment sui diritti umani • 30

Tema 16-17 – Sostegno alle iniziative e ai progetti sul territorio / Programmi e iniziative di educazione ambientale

DMA • 205 X

SO1 Attività che prevedono un coinvolgimento delle comunità locali • 210-217

Introduzione

Il Gruppo A2A

Strategie e politiche
per la Sostenibilità

La responsabilità
economica

La responsabilità
ambientale

La responsabilità
sociale

Dichiarazione  
del livello
di conformità  
alle linee guida GRI

Attestazione
di conformità



Bilancio di Sostenibilità 2014        230

Indicatore Rispondenza Note/pagina Verifica esterna 
(limited assurance)

SO2 Attività con impatti negativi, presenti o potenziali, sulle comunità locali • 63-65, 88-89, 107-108 X

Tema 18 – Politiche di anti corruzione

DMA • 30 X

SO3 Divisioni interne monitorate per rischi legati alla corruzione • 30

SO4 Comunicazione e formazione su politiche e procedure di anti- corruzione • 30

SO5 Casi di corruzione segnalati e confermati e relative azioni intraprese • 30

Tema 19 – Politica pubblica

DMA • 205 X

SO6 Contributi finanziari a partiti, politici e relative istituzioni • 206 X

Tema 20 – Efficace gestione cantieri stradali per scavi e posa reti

DMA • 157 X

PR1 Prodotti/servizi per i quali gli impatti sulla salute e sicurezza sono valutati • 182-183

PR2 Casi di non conformità su salute e sicurezza dei prodotti/servizi • 182-183

Tema 21-22-23 – Correttezza e trasparenza nelle relazioni con clienti / Qualità dei servizi erogati e attenzione al cliente / Responsabilizzazione del cliente

DMA • 157 X

EU3 Numero di clienti, suddivisi per tipologia • 156 X

PR3 Informazioni richieste dalle procedure e servizi soggetti a tali requisiti informativi • 158 X

SO8 Sanzioni monetarie e non per non conformità a leggi o regolamenti. • 37

EU21 Gestione delle emergenze, calamità. • 63-65, 188 X

EU22 Persone della comunità fisicamente spostate o economicamente compensate. • na

EU25 Numero di incidenti che hanno coinvolto la comunità, inclusi i procedimenti giudiziari. • 184

PR4 Non conformità per le informazioni e l’etichettatura di prodotti/servizi" • na

PR5 Pratiche relative alla customer satisfaction • 167-170, 177-178, 181 X

EU23 Programmi volti a migliorare o mantenere l'accesso all'elettricità • 209

EU24 Informazioni rese ai clienti sull’uso sicuro dell’energia e sui servizi di supporto. • www.a2a.eu/it/clienti/gas/
sicurezza_gas.html

EU26 Popolazione non servita nell'area di distribuzione • na

Dichiarazione del livello di conformità alla linee guida GRI
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EU27 Numero di disconnessioni del servizio per non-pagamento" •

A2A Energia, nell'ambito 
delle procedure di controllo 

creditizio, monitora 
costantemente l'indicatore, 
tuttavia ritiene opportuno 
non indicare tale numero, 

considerato dato sensibile

EU28 Indice di frequenza di interruzione del servizio • 188

EU29 Indice di durata media di interruzione del servizio" • 187

EU7 Programmi di DSM (demand-side management) " • 157-184

Tema 24 – Comunicazione interna ed esterna agli stakeholder

DMA • 205 X

PR6 Vendita di prodotti vietati o contestati • na

PR7 Non conformità per attività di marketing • 37

EU19 Partecipazione degli stakeholder nel processo di decision making • 40-45 X
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