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BILANCIO di SOSTENIBILITÀ 
Questa seconda edizione del Bilancio di Sostenibilità ha migliorato in sintesi l’edizione precedente
con un testo ridotto di circa il 35%.

Le immagini della flora e della fauna che illustrano il testo si riferiscono alle principali aree in
cui opera A2A, selezionate in occasione del 2010, proclamato dall’ONU Anno della Biodiversità.

Esse rappresentano l’impegno per la salvaguardia dell’ambiente, volta alla conservazione degli 
habitat naturali e delle specie nei luoghi di esercizio e di produzione del Gruppo A2A.

Questo documento è stato sviluppato in considerazione delle “Linee Guida per il Rapporto di Sostenibilità” 
del Global Reporting Initiative. Il livello di applicazione è pari a B+. Il presente Bilancio è integrato da altri documenti 
di comunicazione consultabili sul sito www.a2a.eu come indicato a pagina XXV e XXVI.
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LETTERA DEI PRESIDENTI 
del CONSIGLIO di GESTIONE E del CONSIGLIO 

di SORVEGLIANZA

il Presidente del Consiglio di Sorveglianza
Graziano Tarantini

il Presidente del Consiglio di Gestione
Giuliano Zuccoli

Da questo documento, ormai consolidato secondo i criteri di rendicontazione internazionale, e dai piani di sviluppo,
risulta evidente l’attenzione che il Gruppo pone per lo Sviluppo Sostenibile.
Lo Sviluppo Sostenibile, come indirizzo di guida per le scelte delle persone A2A, è promosso ed attuato con le numerose
iniziative dettagliatamente illustrate in questo documento, non ultima l’estensione alla quasi totalità delle persone
del Gruppo del Codice Etico, della Carta dei Valori e del Modello di Governance.
Questi importanti risultati abbinati agli interventi per l’ulteriore riduzione delle emissione in atmosfera, sia dei nostri
impianti, sia sul territorio attraverso il supporto allo sviluppo dell’auto elettrica, sono solo una parte degli obiettivi
raggiunti e delle attività ancora in itinere che contiamo di portare a compimento nei prossimi anni.

Nei prossimi anni, coerentemente alla nostra attenzione verso lo Sviluppo Sostenibile, i nostri sforzi saranno foca-
lizzati nel settore ambientale (ciclo dei rifiuti) ed in quello del teleriscaldamento. Nel settore energetico saremo con-
centrati prevalentemente sulle fonti rinnovabili e su quelle ad alta efficienza energetica (cogenerazione,
termovalorizzazione, idroelettrico) con importanti effetti di riduzione degli impatti ambientali e sociali. In questa
logica rientra il rilevante investimento in Montenegro, paese che verrà collegato all’Italia da un cavo elettrico sot-
tomarino, nel quale la produzione di energia elettrica deriva prevalentemente da fonte idroelettrica e che presenta
notevoli potenzialità per ulteriori sviluppi.
Da un punto di vista economico particolare attenzione verrà posta alla riduzione del rischio e del debito anche attra-
verso lo sviluppo di idonei strumenti.

Il Gruppo, inoltre, persegue l’attività di ricerca ed innovazione verso tecnologie finalizzate alla riduzione dei costi del-
l’energia e delle emissioni, in particolare della CO2, per contrastare le problematiche relative ai cambiamenti climatici.
Un esempio rilevante è lo sfruttamento dell’energia presente nell’acqua di falda abbinato alle nostre centrali di coge-
nerazione. 
In questo ambito, coerentemente al contesto di settore caratterizzato da sensibili oscillazioni dei prezzi delle materie
prime, da una sovracapacità di produzione termoelettrica e da un rallentamento della richiesta energetica determi-
nata dal contesto macroeconomico, risultano di importante interesse per il Gruppo gli sviluppi normativi e tecnologici
per le alternative ai combustibili fossili tra le quali il nucleare.

La vicinanza alle problematiche del territorio e l’impegno congiunto con le Comunità locali per meglio procedere alla
loro risoluzione è un punto di forza che fa parte delle nostre tradizioni; garantire l’ascolto delle esigenze dei nostri
stakeholder e fornire loro una risposta adeguata è un impegno che intendiamo ulteriormente potenziare al fine di
rendere i nostri stakeholders ancora più partecipi alla crescita del Gruppo.

La tensione al risultato, le capacità e la determinazione di raggiungere gli obiettivi fissati, anche in periodi non favo-
revoli, sono un tratto che contraddistingue le persone di A2A. Ma per noi, ancora più importante, è il modo e gli stru-
menti applicati per raggiungere tali obiettivi che devono sempre essere improntati alle indicazioni del nostro Codice
Etico. Questi tratti caratteristici trovano naturale sbocco nelle sfide legate allo Sviluppo Sostenibile con l’imprescin-
dibile obiettivo di garantire alle generazioni future sempre migliori prospettive sociali e ambientali.
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INTRODUZIONE

Responsabilità sociale, ambientale ed economica. Sono i cardini del concetto di Sostenibilità. Un
concetto che nella scienza economica esprime la possibilità di continuare a operare  con vantaggio
indefinitamente e che comporta la capacità di conciliare le esigenze, spesso contrastanti, dei diversi
soggetti interessati dalle attività di un’impresa: chi investe, chi ci lavora, chi vive vicino, chi compra
e vende e chi governa.
Parlare di Sostenibilità è ancora oggi un atto di coraggio. Significa porsi al di fuori di una  cultura
d’impresa ancora troppo diffusa e radicata, anche in Italia, e che al di là di atti formali vede in
tutto ciò che concorre alla Sostenibilità solo un fattore di costo e di perdita di competitività.
E’ una cultura che comincia a vacillare, in parte per effetto delle posizioni assunte dai principali
organismi internazionali e, soprattutto, per l’enormità dei costi economici e sociali che si pagano
guardando solo a modesti risparmi di breve periodo.  Costi che molti si accorgono oramai di pa-
gare ogni giorno a vantaggio di pochi, respirando aria insalubre, vivendo in spazi sempre più in-
naturali o anche solo non avvertendo sostegno per le incertezze del futuro. 
La crisi economica in atto ha solo rallentato una presa di coscienza che rimane inarrestabile. Ha
sì ridato fiato a battaglie di retroguardia, imperniate su urgenze  e paure, ma non ha intaccato la
convinzione che il prezzo che si può pagare oggi per la Sostenibilità non è poi così elevato. Esso va
infatti visto al netto dei costi che comunque si pagano e, soprattutto, è un vero investimento per il
nostro futuro e quello dei nostri figli.
Quella convinzione è anche la convinzione di A2A, un Gruppo con due anni di vita ma più di cento
di storia, nei quali ha già ampiamente dimostrato la capacità di conciliare espansione e radica-
mento nel territorio, buona gestione e qualità dei servizi, innovazione e tutela dell’ambiente, pas-
sione per le sfide e rispetto per le comunità, i collaboratori e fornitori.
Quelle capacità sono oggi alla base di una cultura d’impresa che trova naturale esprimere un ap-
proccio alla Sostenibilità convinto e concreto. Il costante rafforzamento delle politiche in materia
ha infatti un valore strategico essenziale per A2A, come deve essere per un gruppo che opera in
settori che direttamente o indirettamente hanno a che fare con l’ambiente e  i servizi più essenziali
per le famiglie e le imprese.
E’ così altrettanto naturale che A2A, sin dal primo anno di vita, pubblichi un Bilancio di Sosteni-
bilità esteso a tutti gli ambiti significativi - economico, ambientale, sociale - per dar modo a tutti
di conoscere e valutare il valore generato dal Gruppo oltre agli aspetti puramente gestionali.

La pubblicazione del Bilancio di Sostenibilità si inscrive nel Progetto di Sostenibilità varato dal
Gruppo sin dalla sua costituzione, avvenuta nel gennaio del 2008.
Generazione di energia e calore, distribuzione di acqua elettricità e gas, servizi ambientali sono
solo i  principali settori in cui opera il Gruppo. Tutti settori che vedono da anni la progressiva
apertura dei mercati e la concentrazione dei player a livello nazionale e internazionale, a colpi di
fusioni, acquisizioni, alleanze. Ciò è particolarmente evidente in ambito energetico, sulla spinta
della remuneratività e della scala degli investimenti richiesti per lo sviluppo della generazione da
fonti fossili e rinnovabili e anche in quelli dei servizi idrici e per la raccolta e la valorizzazione ener-
getica e industriale dei rifiuti.
Il Gruppo A2A si posiziona con una sua unicità in questo scenario. Perché è  nato dalla volontà di
creare una multiutility di dimensioni coerenti con le sfide e di crescere, ma anche di farlo  mante-
nendo un rapporto stretto e particolare con il territorio e il sistema di relazioni che lo contraddi-
stingue. E’ da questo, e dalla convinzione che questi fattori siano premianti,  che è nato un progetto
specifico alla definizione delle condotte di Sostenibilità e alla loro incorporazione nelle strategie.

Il Progetto di Sostenibilità del Gruppo A2A
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Il Progetto di Sostenibilità è per sua natura in costante evoluzione. Ma già ha permesso di mettere
a punto  tutti i principali strumenti di orientamento e governo delle scelte che impattano sull’am-
biente e le comunità. Da quelli di corporate governance (valori, codice etico, organismi specifici)
a quelli di relazione sistematica con gli stakeholder delle più diverse tipologie, a quelli che ispirano
le scelte riguardanti la qualità, l’ambiente e la sicurezza, e così via sino alla pubblicazione annuale
di un Bilancio di Sostenibilità, giunto quest’anno alla sua seconda edizione.

L’edizione attuale del Bilancio di Sostenibilità del Gruppo A2A dà la più ampia informazione sulle
performance economiche, ambientali e sociali conseguite per l’anno solare 2009, seguendo tecniche
di presentazione  molto simili a quelle dei conti d’impresa.
La cadenza annuale fa di esso uno strumento essenziale e non solo di comunicazione, ma anche di
gestione. Il Bilancio di Sostenibilità è infatti utilizzato dal management di A2A per valutare i ri-
sultati ottenuti e i progressi attesi sul fronte specifico della Sostenibilità. Ma non solo, perché la
sua cadenza dà modo a tutti gli stakeholder di essere pienamente partecipi dei progetti e delle ini-
ziative, formulare proposte e critiche costruttive e di contribuire al rafforzamento del  profilo di
responsabilità sociale del Gruppo.
In esso sono riportate con il massimo dettaglio possibile tutte le informazioni qualitative e quanti-
tative riguardanti i benefici generati per i principali stakeholder (azionisti, dipendenti, collaboratori,
amministrazione pubblica, ecc.); per l’ambiente (dalla riduzione delle emissioni allo sviluppo della
generazione di energia da fonti rinnovabili, e così via, sino all’impatto di nuovi investimenti per la
gestione del ciclo idrico); per il contesto sociale di riferimento nella sua più ampia accezione (dai
collaboratori esterni, ai fornitori a piccoli azionisti-risparmiatori, alle comunità locali).

Metodologia
Il Bilancio di Sostenibilità 2009 è stato redatto prendendo a riferimento i principi di rendiconta-
zione proposti a livello internazionale per le imprese dalle Sustainability Reporting Guidelines del
GRI (Global Reporting Initiative), integrate dalle informazioni richieste dal Supplemento delle
Utility del Settore Elettrico, con particolare riferimento a trasparenza, completezza, rilevanza, ac-
curatezza, neutralità, comparabilità e chiarezza. 
La raccolta delle informazioni si è avvalsa di un progetto trasversale al Gruppo, che ha coinvolto
e sensibilizzato tutte le persone e i ruoli di riferimento, e di un sistema informatico di  tracciatura,
verifica e approvazione dei dati ambientali. Le metodologie di calcolo degli indicatori sono illu-
strate nei paragrafi corrispondenti. 
Il Bilancio di Sostenibilità 2009, edizione 2010, è stato sottoposto ad audit esterno, anche per la
valutazione della conformità agli standard GRI di riferimento. 
Le informazioni riportate, quando non diversamente ed espressamente indicato, sono relative alla
holding e alle società del Gruppo A2A al 31 dicembre 2009. E, più in particolare, per quanto ri-
guarda il perimetro preso a riferimento:
• sono state consolidate nel documento al 100% tutte le società in cui A2A ha una partecipazione 
superiore al 50%, presenti nel Gruppo per l’intero anno (non le società acquisite o vendute/liquidate
in corso d’anno) e che rispondono al concetto della rilevanza dell’attività operativa in termini di 
impatti ambientali o sociali
• sono state valutate con le stesse logiche (oltre 50 % - presenza sull’intero anno - rilevanza) le par-
tecipazioni delle società incluse nel perimetro;
Le società con partecipazione non superiore al 50 % o non presenti nel Gruppo per l’intero anno
sono invece oggetto di note separate e limitatamente ai casi di maggiore interesse.

Il Bilancio di Sostenibilità del Gruppo A2A
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INTRODUZIONE

Per quanto riguarda specificamente la “Sostenibilità Economica” si è considerato lo stesso peri-
metro assunto a riferimento per il Bilancio Consolidato 2009 di A2A SpA. 

Sono dunque state consolidate le seguenti società:

Infine, per quanto attiene specificamente agli impianti, sono stati considerati all’interno del peri-
metro di riferimento e consolidamento:
• in toto, gli impianti di proprietà o in leasing che appaiono nei cespiti di A2A (es. A2A Coriance);
• pro quota, gli impianti con partecipazione di A2A non superiore al 50 % ma di interesse rilevante
(es. Centrale Termoelettrica del Mincio).
Rispetto al perimetro di Società considerate nel Bilancio di Sostenibilità 2008 si segnala che, nel
Bilancio di Sostenibilità 2009, non è compresa la società Azienda Servizi Valtrompia (ASVT - par-
tecipazione di A2A  inferiore al 50%).

Società in perimetro

A2A spa
AMSA
A2A Energia
A2A Logistica *
A2A Produzione*
A2A Reti Elettriche
A2A Reti Gas
A2A Calore & Servizi
A2A Servizi al cliente
A2A Servizi alla distribuzione *
A2A Trading
Itradeplace
Partenope Ambiente
Plurigas
Retrasm
Retragas
Selene
Varese Risorse
A2A Coriance
AbruzzoEnergia
Aprica spa
Asmea
Aspem
Aspem Energia
Basomniservizi
Bas SII
Camuna Energia
Ecodeco

Società non in perimetro
(partecipazioni finanziarie) 

A2A Montenegro Doo
A2A Alfa
Delmi

Società non in perimetro
(con attività non rilevanti)

Asm Servizi
Assoenergia (in liquidazione)
MontichiariAmbiente
Ostros Energia
Proaris
Seasm

* Società nate da spin off di società già esistenti nel Gruppo durante il 2009 
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1° Local Utility in Italia per ricavi, margini operativi 
e capitalizzazione del mercato

1° operatore nazionale nei servizi ambientali 
e nello smaltimento dei rifiuti

2° operatore elettrico in Italia per capacità installata

3° operatore nazionale nel settore gas

PROFILO del GRUPPO
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Breve storia del Gruppo
A2A, la Società nata dall’incontro delle ex aziende municipali di Milano (AEM e AMSA) e di Brescia (ASM),
ha preso formalmente il via il 1° gennaio 2008. La volontà di condividere forze e ambizioni e di creare
valore per gli stakeholder, si è subito riflessa nell’azione, nel nuovo marchio e nella tagline “energie in
comune”, volta ad evocare sia la proiezione al futuro che una storia di servizio unica ed esemplare.

E’ infatti del 1898 la decisione del Consiglio Comunale di Milano  di affrontare la “questione elettrica”  e
di mettersi a produrre  in proprio  la nuova energia a fronte alle richieste considerate esagerate dell’allora
“Comitato Edison”, gettando le basi per la nascita dell’AEM (Azienda Elettrica Municipale di Milano).

Negli anni immediatamente successivi (1908) nasceva, da una delibera del Comune di Brescia, anche
l’Azienda dei Servizi Municipalizzati (A.S.M.), cui veniva affidata la gestione del servizio tranviario e della
fabbrica del ghiaccio. Degli stessi anni (1907) è poi anche  la nascita di AMSA -  con  la municipalizzazione
del servizio di pulizia delle strade di Milano e l’assunzione dei circa seicento spazzini allora attivi - società
in cui sono poi confluite nei decenni successivi la SPAI (Servizi Pubblici Anonima Italiana) nata nel 1929
e operante nel  servizio di raccolta dei rifiuti a Milano e la Duomo, specializzata nei servizi di cernita
degli stessi.

La storia di AEM, AMSA e ASM si sono intrecciate per un secolo, grazie alla coincidenza e contiguità delle
comunità servite ed è proprio l’apprezzamento delle rispettive capacità che ha permesso di creare una
realtà unica, integrata e armonica. Tant’è che proprio quest’anno le tre società all’origine di A2A  cele-
breranno simbolicamente  i 100 anni di storia e una cultura comune del fare  da tramandare e valorizzare
a vantaggio del territorio.

A2A è stata anche la prima Società industriale italiana quotata in Borsa ad adottare  il modello dualistico
di amministrazione e controllo e che per prima ha affrontato la sfida di realizzarlo. Il Consiglio di Sorve-
glianza e il Consiglio di Gestione hanno  congiuntamente e delineato i rispettivi ambiti di  competenza,
generando un regolamento di funzionamento esemplare, che ha permesso di compiere la piena inte-
grazione tra imprese con forti caratterizzazioni, sulla base di un piano industriale chiaro e valori  comuni.

Dopo i primi mesi di vita, per effetto dell’accelerazione avvenuta,  il Gruppo ha cambiato il proprio motto
(tagline) in “l’energia più vicina a te”,  per sottolineare la vicinanza al territorio e l’attenzione al cliente e
per comunicare con ancora maggiore efficacia i fondamenti della propria tradizione e delle aspirazioni
future.

A2A è una Società per Azioni con sede legale in Via Lamarmora 230 - 25124 Brescia e sede direzionale e
amministrativa in Corso di Porta Vittoria 4 - 20122 Milano.

A2A - il nuovo Gruppo Multiutility

1898:
AEM

1907:
AMSA

1908:
ASM
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La nascita di A2A è, nella volontà di AEM, ASM e AMSA, finalizzata anche a:
• rafforzare la promozione di iniziative per il risparmio energetico e lo sviluppo sostenibile, utilizzando tec-

nologie innovative ed idonee politiche gestionali ed industriali, come la produzione da fonti rinnovabili,
• creare ulteriore valore nei settori del gas, dell’elettricità, dei servizi ambientali (come la termovaloriz-

zazione e lo smaltimento / trattamento rifiuti) e dei servizi energetici per il territorio (quali il teleriscal-
damento e l’energy management)

• assumere il ruolo di polo aggregante di realtà del settore energetico ed ambientale di piccole e medie
dimensioni presenti in aree geografiche contigue, in quanto, in un contesto caratterizzato da crescente
concorrenzialità e potenziale compressione dei margini operativi, l’aggregazione è la soluzione per ga-
rantire uno sviluppo sostenibile sul territorio di riferimento.

Nel periodo 2010-2014 il Gruppo A2A concentrerà le attività di sviluppo nel settore ambientale (ciclo dei
rifiuti)  e del teleriscaldamento, mediante lo sviluppo di impianti di cogenerazione.  Sono settori nei quali
la domanda potenziale è significativamente più elevata delle attuali capacità degli impianti e dove il Gruppo
gode di un significativo vantaggio competitivo e tecnologico rispetto ai principali competitors.
Nel settore dell’energia verranno ridotti gli investimenti previsti nel Piano precedente (in particolare nel
settore termoelettrico),  in ragione di un eccesso di capacità produttiva che  rende meno attraente il pro-
filo di redditività prospettico. A2A manterrà comunque il ruolo di player qualificato nel settore, concen-
trandosi sulle fonti rinnovabili e ad alta efficienza energetica (cogenerazione e termovalorizzazione). In
tal senso, va inteso il recente investimento in Montenegro, paese che verrà collegato all’Italia da un cavo
elettrico sottomarino e nel quale la produzione elettrica deriva prevalentemente da fonte idroelettrica,
con forti potenzialità per ulteriori sviluppi.
Il mantenimento della gestione delle reti di distribuzione elettrica e gas nelle aree lombarde, dove A2A
eccelle per la qualità dei servizi, completa gli ambiti sui quali  il Gruppo concentrerà le attività nel prossimo
quinquennio.

In ragione di quanto visto, il nuovo Piano Industriale prevede:
• investimenti nel periodo pari a circa 2,6 miliardi di euro, comprensivi del previsto consolidamento della

montenegrina EPCG per oltre 400 milioni di euro (al netto dei quali gli investimenti risulterebbero in
contrazione di circa 500 milioni rispetto alle previsioni del piano precedente);

• un tasso di crescita medio annuo del Margine Operativo Lordo (MOL)  pari a circa il 7,5%, a partire dal
preconsuntivo 2009;

• dismissioni di asset non strategici per circa 500 milioni di euro da effettuare nel corso del 2010;
• una generazione di cassa, prima della distribuzione dividendi, pari a circa 1,9 miliardi di euro.

Tra gli obiettivi  del Piano è anche la riduzione dell’attuale posizione debitoria. Tale obiettivo sarà reso pra-
ticabile attraverso una politica dei dividendi coerente, ulteriori operazioni straordinarie di  dismissione
di asset non strategici o di  trasformazione di partecipazioni finanziarie in attività industriali utili a soste-
nere  una crescita del MOL superiore  rispetto alle attuali stime.

Le linee strategiche

2010-2014:  
Investimenti previsti

+2,6 mld €

+7,5% MOL 
all’anno

1,9 MLD €
generazione di cassa 

500 MLN €
dismissioni
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Mission
Nata il 1° gennaio 2008 dalla fusione tra AEM spa, AMSA spa e ASM Brescia spa, A2A svolge attività in-
dustriale nel settore della produzione di energia elettrica e in altre aree di business, e ricopre il ruolo
di holding capogruppo, esercitando attività di direzione e coordinamento sulle società controllate.
Il Gruppo A2A si occupa:
• della produzione e vendita sul mercato di energia elettrica;
• dell’acquisto e vendita sul mercato di gas e della produzione e commercializzazione del calore me-

diante teleriscaldamento e servizi di gestione del calore;
• dell’attività di distribuzione di energia elettrica, di distribuzione del gas e di gestione del ciclo integrato

dell’acqua;
• della realizzazione, gestione e messa a disposizione di sistemi integrati per lo smaltimento dei rifiuti.

Il Gruppo persegue un livello di prestazioni volto alla piena soddisfazione dei propri interlocutori, in-
quadrando tutte le iniziative in un’ottica di Sviluppo Sostenibile, per eccellere nei settori dell’energia,
dei servizi per l’ambiente, del teleriscaldamento, dei servizi a rete (ciclo idrico, elettricità, gas) alline-
andosi alla dinamica di crescente competitività e complessità sia a livello nazionale che internazionale.
I valori su cui si fonda l’attività del Gruppo sono:

• eccellenza nei risultati: per raggiungerli e soddisfare i clienti con competenza e determinazione;
• responsabilità: per impegnarsi a dare il meglio, rispondendo delle proprie azioni;
• spirito di squadra: per raggiungere gli obiettivi più rapidamente, attraverso la collaborazione, la con-

divisione e la valorizzazione delle persone;
• innovazione: per affrontare il cambiamento con creatività,  flessibilità e apertura al nuovo;
• sostenibilità: per essere sempre coscienti dell’impatto delle proprie scelte sull’ambiente e la comunità.

Carta Dei Valori
La Carta dei Valori, finalizzata a costruire un modello manageriale di riferimento e a sviluppare un senso
di appartenenza, è stata definita con un progetto specifico e da ripetuti confronti con i vertici aziendali.
Alla stesura hanno partecipato anche i Direttori Generali e il documento è stato approvato in presenza
del Presidente del Consiglio di Gestione.
La Carta è stata poi oggetto di un processo di comunicazione esteso a tutta l’Azienda, proprio in ra-
gione della sua funzione, che va ben oltre alle semplici dichiarazioni di principio. I Valori forniscono in-
fatti i punti di riferimento per orientare i comportamenti delle persone e partendo da essi sono stati
identificati i comportamenti organizzativi e le competenze manageriali che sono alla base del sistema
di Performance Management. Infatti, il Gruppo ritiene che la qualità della performance non è legata
solo ai risultati ma anche ai comportamenti messi in atto per raggiungerli. Anche la valutazione del
personale  A2A segue questi schemi.

L’identità del Gruppo: Mission e Carta dei Valori

ECCELLENZA

RESPONSABILITÀ

INNOVAZIONE

SOSTENIBILITÀ

SPIRITO DI
SQUADRA
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Principali prodotti / servizi offerti 
Il Gruppo A2A opera principalmente nei settori della produzione, della vendita e della distribuzione di
gas e di energia elettrica, del teleriscaldamento, dell’ambiente e del ciclo idrico integrato. Sono  settori
a loro volta riconducibili alle seguenti “filiere”:
• Filiera Energia;
• Filiera Calore e Servizi;
• Filiera Ambiente;
• Filiera Reti;
• Altri Servizi e Corporate.

I dati presentati in questa sezione sono riferiti al perimetro del Bilancio di Esercizio 2009 e possono
discostarsi da quelli presentati nelle altre sezioni del Bilancio di Sostenibilità 2009 a causa di alcune va-
riazioni di perimetro tra i due; ad esempio, nei dati del Bilancio di Esercizio 2009, è incluso il 20% degli
impianti di Edipower, che essendo una società partecipata da A2A al 20% non viene inclusa nel peri-
metro del Bilancio di Sostenibilità 2009. 

Filiera Energia
La Filiera Energia include le seguenti attività:
• Produzione di energia elettrica: gestione di centrali attraverso un parco di generazione composto

da centrali idroelettriche e termoelettriche con potenza installata pari a 5,6 GW1 ;
• Energy Management: compravendita di energia elettrica e di combustibili, gassosi e non gassosi, sui

mercati all’ingrosso nazionali e internazionali; approvvigionamento dei combustibili per i fabbisogni
delle centrali termoelettriche e dei clienti; pianificazione, programmazione e dispacciamento degli
impianti di produzione di energia elettrica;

• Vendita di energia elettrica e gas: commercializzazione di energia elettrica e gas al mercato dei clienti
idonei. Sono incluse le attività di vendita di energia elettrica al mercato dei clienti in “maggior tutela”.

Le attività del Gruppo

Energia                Ambiente          Reti                                                         
                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                             

Filiere del Gruppo A2A
Impianti

termoelettrici
ed idroelettrici

Energy
Management

Vendita
EE e Gas

Impianti
di cogenerazione

Reti TLR

Vendita
calore e altri servizi

Raccolta
e spazzamento

Trattamento

Smaltimento
e recupero
energetico

Reti
elettriche

Reti gas

Ciclo idrico
integrato

Altri servizi

Servizi corporate

Calore
e servizi

Altri servizi 
e corporate

1 Include il 20% degli impianti di Edipower

+ 3,4% 
di produzione 

termoelettrica
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Filiera Energia Elettrica (GWh) 2008 2009

Produzioni nette 11.961 13.084
- produzione termoelettrica 9.580 9.909
- produzione idroelettrica 2.381 3.175

Acquisti 22.706 22.644
Totale fonti 34.667 35.728
Totale usi 34.667 35.728

Filiera Calore e Servizi (GWh)* 2008 2009

Fonti 1.905 2.672
- da impianti 1.095 1.595
- da acquisti 810 1.077

Energia termica venduta 1.905 2.672

Nel 2009 la produzione di energia elettrica del Gruppo è stata pari a 13.084 GWh, cui si sono aggiunti ac-
quisti per 22.644 GWh, per una disponibilità complessiva di 35.728 GWh. La produzione termoelettrica è
risultata in crescita rispetto all’esercizio precedente (+3,4%) grazie al contributo della centrale di Monfal-
cone, acquisita da E.ON Produzione al 1° luglio 2009 e dell’entrata a regime della centrale termoelettrica
di Gissi. L’aumento della produzione idroelettrica rispetto all’anno precedente (+33,3%) è invece ricondu-
cibile alla maggiore idraulicità registrata nell’anno e al contributo del nucleo idroelettrico della Calabria.

Per il settore gas i volumi approvvigionati e i prelievi da magazzino, nel 2009, sono risultati  in aumento ri-
spettivamente di 210 Mmc e di 142 Mmc. I volumi complessivamente destinati alla vendita ai clienti finali
sono risultati pari a 1.954 Mmc, in crescita rispetto all’esercizio 2008 principalmente per effetto del clima
più rigido che ha caratterizzato i mesi invernali. Si evidenzia, inoltre, un incremento delle vendite a clienti
grossisti pari al 25,8%.

Filiera Calore e Servizi
La Filiera Calore e Servizi include le attività di:
• Cogenerazione e Teleriscaldamento: produzione, distribuzione e vendita di calore; produzione e vendita

di energia elettrica; attività di operation and maintenance delle centrali di cogenerazione e delle reti per
il teleriscaldamento;

• Calore e altri servizi:  gestione di impianti di riscaldamento di proprietà di terze parti e attività di facility
management.

Filiera Gas (milioni mc)* 2008 2009

Totale fonti 5.247 5.608
Totale usi 5.247 5.608

- usi finali 1.911 1.954
- usi termoelettrici 1.697 1.562
- usi calore 54 98
- grossisti 1.585 1.994

* I dati fanno riferimento alla sola attività di teleriscaldamento. Non sono incluse le vendite relative alla gestione calore.
Sono incluse tra gli acquisti le quantità di calore acquistate dalla Filiera ambiente.

*  le quantità sono esposte a mc standard riportati aL PCS di 38100 MJ alla riconsegna

+ 33,3% 
di produzione

idroelettrica

+ 2,3% 
di gas venduto

+ 40,3% 
di calore prodotto
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Le produzioni, pari a 1.595 GWht sono risultate in aumento del 40,3% rispetto all’esercizio precedente. L’in-
cremento è prevalentemente riconducibile al contributo degli impianti del Gruppo Coriance e di Varese
Risorse, società controllata da Aspem S.p.A. (le cui acquisizioni risalgono rispettivamente ad agosto 2008
e gennaio 2009). Da segnalare sono anche la maggiore produzione degli impianti di proprietà e la crescita
degli acquisti da terzi, sostanzialmente riconducibili all’incremento della domanda.
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Filiera Ambiente
La Filiera Ambiente include le attività relative all’intero ciclo della gestione dei rifiuti:
• Raccolta e spazzamento: pulizia delle strade e prelievo dei rifiuti per il trasporto a destinazione;
• Trattamento: svolto in centri dedicati, finalizzato al recupero, alla trasformazione dei rifiuti al fine di ren-

derli idonei al recupero, alla termovalorizzazione con recupero di energia o allo smaltimento in discarica;
• Smaltimento: inteso come  smaltimento finale dei rifiuti urbani e speciali in impianti di combustione o in

discarica, con eventuale recupero energetico mediante termovalorizzazione o sfruttamento del biogas.

Nell’esercizio in esame le quantità di rifiuti raccolti sono state pari a 970 migliaia di tonnellate, in lieve fles-
sione rispetto all’esercizio precedente. Si è anche registrata una riduzione dei rifiuti smaltiti (-7,1%), prin-
cipalmente a causa della fermata per manutenzione straordinaria del termovalorizzatore di Brescia e dei
minori conferimenti ad alcuni impianti del Gruppo. Anche le quantità di energia elettrica prodotta dagli
impianti di termovalorizzazione hanno registrato una flessione rispetto all’anno precedente, ancora a
causa della fermata dell’impianto di Brescia, mentre si è riscontrato un incremento delle quantità di calore
prodotte.
La contrazione registrata sui volumi di rifiuti smaltiti e sull’energia elettrica prodotta dal termovalorizzatore
di Brescia è stata parzialmente compensata da un maggior numero di ore di funzionamento dell’impianto
Silla 2 di Milano che, nel 2008, aveva subito un fermo per manutenzione programmata.

Filiera Reti
La Filiera Reti include le attività regolamentate dalle Autorità di settore:
• Reti elettriche: trasmissione e distribuzione di energia elettrica.
• Reti gas:  trasporto e distribuzione di gas naturale.
• Ciclo Idrico Integrato: attività di captazione delle acque, gestione degli acquedotti, distribuzione idrica,

fognatura e depurazione; attività di vendita dell’acqua per i clienti serviti dalle reti di distribuzione delle
società del Gruppo sul territorio delle province di Brescia, Bergamo e Varese.

Filiera Ambiente 2008 2009

Rifiuti raccolti (kt)* 980 970
Rifiuti smaltiti (kt) 2.860 2.657
Energia elettrica prodotta e venduta dagli impianti 1.134 1.037
di termovalorizzazione e dagli impianti di 
sfruttamento del biogas (GWh)
Calore ceduto (GWht)** 651 706

Filiera Reti 2008 2009

Energia elettrica distribuita (GWh) 12.160 11.321
Gas Distribuito (Mmc) 1.859 2.049
Gas Trasportato (Mmc) 380 373
Acqua distribuita (Mmc) 85 102

*  rifiuti raccolti nei Comuni di Milano, Brescia, Bergamo e Varese - 
** quantità rilevate a bocca di centrale

- 7,1% 
di rifiuti smaltiti

+ 8,5% 
di calore ceduto

- 6,9% 
di energia elettrica

distribuita

+ 10,2% 
di gas distribuito
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L’energia elettrica distribuita nel corso del 2009 è stata pari a 11.321 GWh, in flessione rispetto all’esercizio
precedente (-6,9%)  soprattutto  per effetto della riduzione dei consumi dei clienti industriali, in linea
con quanto rilevato a livello nazionale.
Le quantità di gas distribuito si sono attestate a 2.049 Mmc, in crescita del 10,2% rispetto all’esercizio
precedente principalmente a causa delle temperature registrate nei mesi invernali, che hanno sostenuto
la domanda di gas per riscaldamento e al contributo del Gruppo Aspem (acquisito a Gennaio 2009).
L’acqua distribuita è cresciuta del 20% passando da 85 Mmc nel 2008 a 102 Mmc nel 2009. L’incremento
è sostanzialmente riconducibile al contributo del Gruppo Aspem. Al netto di tale contributo le quantità
di acqua distribuita risultano in lieve contrazione rispetto all’esercizio precedente (-2%).

Altri Servizi e Corporate
La Filiera Altri servizi e Corporate, comprende attività eterogenee, ma significative:
• Altri servizi: attività relative all’illuminazione pubblica, agli impianti di regolazione del traffico, ai servizi di

videosorveglianza e alla gestione delle lampade votive, nonché ai servizi di trasmissione dati, telefonia e
accesso ad internet e alla  progettazione di impianti

• Corporate : attività centralizzate di sviluppo del business, indirizzo strategico, pianificazione e  controllo,
gestione finanziaria e il coordinamento delle attività; e poi, ancora, di supporto del business e delle attività
operative (es. servizi amministrativi e contabili, legali, di approvvigionamento, di gestione del personale,
di information technology, di comunicazione, etc.), erogati dalla Capogruppo alle società del Gruppo a
fronte di contratti di servizio.

5

Impianti di trattamento rifiuti
Impianti di cogenerazione
Impianti idroelettrici
Impianti termoelettrici

Mercati serviti

Aree geografiche di attività

+ 20% 
di acqua distribuita
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Dimensioni dell’organizzazione 

Posizionamento di A2A nei mercati europei ed italiani 

Energia

532 MC 50%

Fonti 
energetiche

Capacità 
produttiva

Mercato

Vendita 
di elettricità e gas

# 4

# 5

# 4

76 MC 7%

Impianti 
di cogenerazione

Reti

Vendita 
di calore ed elettricità 

# 1

# 1

# 1

221 MC 21%

Raccolta

Trattamento

Smalti-
mento

Vendita di
calore ed
elettricità

# 3

# 1

# 2

227 MC 22%

Reti 
elettriche

Reti gas

Acqua

Ranking in Italia

# 2

# 5

# 8

Calore e 
Servizi Ambiente Reti

Portfolio Management #

EBITDA 2009 Totale *  1,032 M€ distribuita tra le 4 filiere

Dati economici di sintesi 2008 2009

Ricavi (M€) 6.094 5.910
Margine operativo lordo (M€) 1.068 1.032
Utile netto (M€) 316 80
Dividendo (€ per azione) 0,07
Capitalizzazione in borsa al 31.12.2009 4.593
Persone di A2A 8.558 9.203

* i risultati 2009 rappresentati non includono l’EBITDA negativa - 24 M€ derivante da “Altri servizi e Corporate”

- 3% 
ricavi

4° 
nella vendita di
elettricità e gas

1°  negli impianti di
cogenerazione



20

PROFILO del GRUPPO

Per quanto riguarda il mercato energetico, il 2009 si è caratterizzato per l’elevata volatilità dei prezzi
dell’energia elettrica, condizionati dall’andamento altalenante delle principali “commodities”: olio, gas
e carbone.
I mercati elettrici europei, italiano incluso, hanno subito un calo della domanda mediamente superiore
al 6% con riflessi al ribasso, sia sui prezzi “spot” a breve termine che sui prezzi “forward” a medio e
lungo termine.
Attualmente A2A, attraverso la controllata A2A Trading, opera direttamente, oltre che sul mercato italiano,
sui mercati elettrici di Germania, Austria, Francia, Svizzera e Grecia, svolgendo attività di importazione ed
esportazione legate alla capacità di interconnessione; l’attività di trading si concentra sui mercati italiano,
tedesco e francese. Nel 2009 il totale del portafoglio di trading (Italia + estero) ha superato i 7,5 TWh. 
Nel corso del 2009, su espressa richiesta del vertice aziendale, è stato portato a termine il progetto cosid-
detto “Deal Life Cycle”, ovvero la mappatura di tutti i processi e la conseguente formalizzazione delle pro-
cedure ad essi relative, che vanno dalla stipula di un contratto (sia attraverso piattaforme di brokeraggio,
che exchange organizzati ovvero controparti dirette) fino alla sua imputazione a bilancio.

L’Organizzazione del Gruppo A2A è articolata in due aree distinte: Area Corporate e Mercato, affidate
al Direttore Generale Renato Ravanelli e Area Tecnico-Operativa, affidata al Direttore Generale Paolo
Rossetti.
L’Area Corporate e Mercato ha sia la responsabilità delle Strutture Organizzative che svolgono attività cen-
tralizzate a beneficio di A2A e delle Società del Gruppo che  la responsabilità di massimizzare il valore del
portafoglio energetico del Gruppo2. 
L’Area Tecnico-Operativa ha la responsabilità di ottimizzare la gestione operativa degli impianti di gene-
razione del Gruppo A2A perseguendo in coordinamento con l’Area Mercato3. 
Riportano inoltre direttamente al Presidente del Consiglio di Gestione le seguenti Strutture di staff: Se-
greteria Societaria; Internal Audit; Direzione Comunicazione e Relazioni Esterne; Direzione Rapporti Isti-
tuzionali; Segreteria Generale del Consiglio di Sorveglianza.

La struttura del Gruppo 

2  In particolare, l’Area Corporate  e Mercato ha la responsabilità diretta dei seguenti processi e attività di pianificazione, controllo e valutazione investimenti e gare; politiche regolato-
rie e rapporti con le Autorità di Settore; finanza, tesoreria e gestione rischi; rapporti con gli investitori; amministrazione, contabilità, bilancio e fiscalità; approvvigionamenti; personale
e organizzazione; servizi generali; legale; acquisizioni, fusioni e dismissioni; sistemi informativi; inoltre  gestisce i processi di approvvigionamento combustibili; pianificazione, program-
mazione e dispacciamento impianti; ottimizzazione portafoglio e trading sui mercati nazionali, esteri e dell’ambiente; marketing, pianificazione commerciale e vendita di tutti i vettori
energetici; relazione con il cliente e gestione canali commerciali, fatturazione e back-office commerciale.
3  In particolare l’area Tecnico-Operativa ha la responsabilità di sviluppare e gestire i business della distribuzione di energia elettrica e gas, dei servizi ambientali, della cogenerazione, del
teleriscaldamento, del facility management e del ciclo idrico integrato, razionalizzandone le attività e perseguendo miglioramenti;   presidiare le attività di ingegneria, project management
e realizzazione di impianti e infrastrutture; definire le politiche di gruppo in materia di qualità, sicurezza e ambiente, verificandone l’implementazione e il rispetto; assicurare che il Gruppo
A2A sviluppi ed implementi le competenze nelle tecnologie chiave per il settore.

1°  nel trattamento
di rifiuti

2°   nella distribuzione
di energia elettrica
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Cambiamenti significativi nella struttura societaria
Tra le operazioni di M&A concluse nell’esercizio 2009, sono state di particolare rilevanza:
• l’accordo con il Gruppo E.ON (con closing in data 1° luglio 2009) per l’uscita del Gruppo A2A da E.ON

Produzione S.p.A. (ex Endesa Italia) mediante scissione del ramo della società costituito dalla centrale
termoelettrica di Monfalcone (con gruppi a olio e a carbone per complessivi 980 MW) e dal nucleo idroe-
lettrico della Calabria (490 MW);

• accordo con il Comune di Varese per l’acquisizione di Aspem S.p.A. (90%);
• il supporto all’operazione di fusione tra ACSM Como e AGAM Monza: nella nuova società A2A detiene il

21,9% ed è l’azionista industriale di riferimento.
• Il 19 marzo 2009 SEA S.p.A. ha acquisito da A2A S.p.A. il 49% di Malpensa Energia S.r.l., società che ha in

subconcessione la gestione delle centrali di cogenerazione degli aeroporti di Malpensa e di Linate.
• Il 24 marzo 2009, tramite sottoscrizione di aumento di capitale, ZMB GmbH, società appartenente al

gruppo Gazprom, è divenuta titolare di una quota pari al 50% del capitale sociale di Premiumgas S.p.A.
(ex A2A Beta S.p.A.), società partecipata anche da A2A Alfa S.r.l. (70% Gruppo A2A e 30% Gruppo Iride).

• A2A S.p.A. è divenuta titolare di una quota azionaria del 43,7% nel capitale azionario della società Elektro-
privreda Crne Gore AD Nikšic (EPCG), società operante nel settore della produzione, distribuzione e
commercializzazione di energia elettrica.

Nel corso dell’esercizio e nel solco della continua razionalizzazione degli assetti proprietari e di integrazione
(organizzativa, di processo e informatica) tra le società del Gruppo A2A, sono state perfezionate alcune
operazioni di fusione:

• Aprica Studi S.r.l. in A2A Calore & Servizi S.r.l. (efficace dal 31 dicembre 2009);
• ASM Elettricità S.r.l. in AEM Elettricità S.p.A., che, a seguito della fusione, ha assunto la denominazione di

A2A Reti Elettriche S.p.A. (efficace dal 1° aprile 2009);
• ASM Reti S.p.A. in AEM Gas S.p.A. che, a seguito della fusione, ha assunto la denominazione di A2A Reti

Gas S.p.A. (efficace dal 1° aprile 2009);
• ASM Energy S.r.l. in A2A Trading S.r.l. (efficace dal 1° giugno 2009);
• ASM Calore & Servizi S.r.l. in A2A Calore & Servizi S.r.l. (efficace dal 1° giugno 2009);
• Bas.Com S.p.A. in Selene S.p.A.;  Bas Power S.r.l. in Aprica S.p.A; Fertilvita S.r.l., Amica Biella S.r.l., Amica Vil-

lafalletto S.r.l. e Cavaglià S.r.l. in Ecodeco S.r.l.;  Amsadue S.r.l. e Amsatre S.r.l. in AMSA S.p.A. (efficaci dal 1°
luglio 2009).

• Tidonenergie S.r.l. in Asmea S.r.l. (efficace  dal 31 dicembre 2009).

+ 980 MW 
centrale termoelettrica

di Monfalcone

+ 490 MW 

+ ASPEM

+ EPCG

MW nucleo idroelettrico
della Calabria



STRATEGIE E POLITICHE 
PER LA Sostenibilità IN A2A

• Codice Etico: parte integrante del D.Lgs. N. 231/2001;

• Sistema di Amministrazione e Controllo Dualistico: 

Consiglio di Sorveglianza e Consiglio di Gestione

• Politica QAS: sistema progressivamente integrato 

a livello di Gruppo

• Piano di Sostenibilità: centinaia  di azioni già condotte  e avviate 

coerentemente agli impegni assunti dal Gruppo

• Bilancio di Sostenibilità: documento consolidato secondo i criteri di 

rendicontazione internazionale del Global Reporting Initiative
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Il Gruppo A2A ha definito tra i propri cinque valori la Sostenibilità, per sottolineare l’attenzione e re-
sponsabilizzazione  all’impatto che le scelte aziendali determinano sull’ambiente e la comunità. 
Il “Progetto sostenibilità” prosegue per supportare il management nel definire le politiche di Gruppo
in materia e  predisporne gli strumenti di applicazione, compreso il Bilancio di Sostenibilità. Ed è proprio
attraverso quest’ultimo che il Gruppo intende comunicare, all’interno di un sistema integrato di Go-
vernance, le politiche e gli impegni assunti verso gli  stakeholder.
Per recepire in modo strutturato le esigenze e aspettative dei propri stakeholder il Gruppo A2A sta svi-
luppando un piano ad hoc, seguendo i paradigmi dello standard AccountAbility 1000 (AA1000SES).
Basati sul principio di “inclusività”, essi prevedono il riconoscimento agli stakeholder del diritto di es-
sere ascoltati e il corrispondente impegno di rendere loro conto di scelte ed attività. Questo mentre
già il Gruppo in ambito economico, sociale e ambientale adotta norme volontarie, quali il Protocollo
di Conciliazione, le Norme ISO, OHSAS e EMAS.

L’attenzione alla Sostenibilità del Gruppo A2A è anche evidenziata da significativi riconoscimenti a li-
vello nazionale ed europeo

Introduzione alla Sostenibilità

A2A OTTIENE IL RICONOSCIMENTO CEEP CSR LABEL 
Nell’ottobre 2009, A2A si è aggiudicata il prestigioso CEEP CSR LABEL, il bollino di riconoscimento per le aziende che si distinguono
nell’applicazione degli standard europei sulla responsabilità sociale d’impresa. Il Premio, promosso dalla Commissione Europea
e dal Centro Europeo delle aziende di servizi di pubblica utilità, è parte integrante del progetto Discerno Plus che promuove, al-
l’interno dell’Unione Europea, le attività della Responsabilità Sociale. Questo premio viene assegnato a quelle aziende che integrano
le norme sociali e ambientali, su base volontaria, nella propria attività. È concesso a seguito di una dettagliata analisi di una serie di
63 criteri e una consolidata metodologia di valutazione nelle seguenti aree: Corporate Governance, Comportamenti socialmente
responsabili, Risorse umane, Inclusione degli attori economici, Collegamento con i comuni e le altre parti interessate, Attenzione
all’ambiente, Rispetto degli standard europei ed internazionali.
Massimi esperti nel campo della Corporate Social Responsibility (CSR) , a seguito di una dettagliata analisi, hanno riconosciuto ad
A2A l'impegno profuso nell'integrare, su base volontaria, le norme sociali e ambientali nelle proprie attività.
All’edizione 2009 hanno partecipato aziende provenienti da Germania, Francia, Italia, Polonia, Bulgaria e Portogallo e soltanto a
15 di queste è stato riconosciuto il CEEP CSR LABEL, ovvero la possibilità di fregiarsi del bollino che testimonia il rispetto degli stan-
dard europei di etica e responsabilità sociale.
Inoltre A2A è stata segnalata come “Best CSR Practice in Public Service” nel costituire un gruppo di intervento per le emergenze
(gruppo di Protezione Civile A2A) con la seguente motivazione: “Il Gruppo, che ha modellato nel tempo le proprie professionalità
in funzione dell’evoluzione aziendale, oggi con la costituzione di A2A, promuove un allargamento delle professionalità in funzione
delle nuove competenza acquisite, al fine di essere sempre più efficiente nelle situazioni di emergenze come è stata l’esperienza
del terremoto in Abruzzo”, in quanto il grado di Sostenibilità di un’azienda si valuta anche sulla propensione delle proprie risorse
umane a fornire aiuto alla comunità nel caso di emergenze e di situazioni imprevedibili.

IL PROGETTO
Sostenibilità

A2A BEST CSR 
Practice in Public Service 
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Il Codice Etico
Il Codice Etico (“Codice”) del Gruppo A2A, consultabile sul sito internet www.a2a.eu, definisce i prin-
cipi etici fondamentali, le regole comportamentali, nonché le responsabilità che il Gruppo A2A rico-
nosce, rispetta e assume come valore e imperativo vincolante. Sono principi  cui sono tenuti a
conformarsi tutti coloro che operano, dall’interno o dall’esterno, nella sfera di azione del Gruppo A2A
(componenti del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza, dirigenti, dipendenti tutti, col-
laboratori su base continuativa, fornitori e partner commerciali).
In particolare, il Codice individua i presupposti utili a garantire che l’attività di impresa sia ispirata a prin-
cipi di correttezza, trasparenza, diligenza, onestà, reciproco rispetto, lealtà e buona fede, al fine di sal-
vaguardare gli interessi degli stakeholder e assicurare un metodo di lavoro efficiente, affidabile,
corretto, impostato al rispetto della normativa rilevante e dei principi etici ritenuti adeguati, necessari
e imprescindibili per operare,  con riguardo alle attività svolte in Italia, in altri paesi e con operatori, im-
prese e istituzioni nazionali e internazionali. 
Il Codice si estende al rispetto dei codici volontari ai quali il Gruppo A2A ha aderito, nonché alla precisa
osservanza dei regolamenti e delle procedure aziendali. Nel Codice sono indicate, tra l’altro, specifiche
regole di condotta da seguire nei confronti delle comunità e istituzioni locali, ed è affermato il principio
che il Gruppo A2A non eroga contributi di alcun genere, direttamente o indirettamente, a partiti, mo-
vimenti, comitati e organizzazioni politiche e sindacali, ad esclusione dei contributi dovuti sulla base
di specifiche normative.
Il Codice è parte integrante del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da A2A ai sensi
del D.Lgs. N. 231/2001 e il suo rispetto è affidato all’Organismo di Vigilanza della Capogruppo a cui tutti gli
stakeholder possono fare riferimento per segnalazioni di violazioni, così come descritto nel paragrafo
“Gli organi e gli strumenti di governance”.
Nel corso del 2009, l’Organismo di Vigilanza ha ricevuto una richiesta di informazioni sul contenuto del
Codice e due segnalazioni non pertinenti allo stesso, in quanto relative a reclami di natura commerciale.

La Corporate Governance

ECODECO:  MODELLO DI SOSTENIBILITÀ
Il portale Scelte Sostenibili ha scelto  Ecodeco, azienda del Gruppo A2A, come modello di Sostenibilità. Il portale Scelte Sostenibili
è fra i più autorevoli nel suo campo, fornisce informazioni sulla sostenibilità ambientale con particolare riferimento alle tematiche
guida dell’Expo 2015 ed è pubblicato dall'AGI (Agenzia Giornalistica Italia).  “Lavorare con i rifiuti? Vuol dire migliorare la loro ge-
stione e il nostro stile di vita” è il titolo dell'intervista rilasciata da Sergio Testa, direttore degli impianti di Ecodeco che ha spiegato
a Scelte Sostenibili cosa significa lavorare con i rifiuti e le opportunità in questo campo per il futuro. L’intera intervista è disponibile
sul sito  www.ecodeco.it. 

PRINCIPI
etici

responsabilità
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Gli Organi Societari
La Società ha adottato il sistema di amministrazione e controllo dualistico ai sensi degli artt. 2409-octies
e seguenti del Codice Civile. I principali organi societari sono richiamati nel grafico. 

Assemblea degli azionisti

Consiglio di sorveglianza

Il Consiglio di Sorveglianza, nell’ambito delle responsabilità sul sistema
di controllo interno, approva gli orientamenti strategici e le politiche 

relativi alla gestione del rischio, valuta il grado di efficienza 
e di adeguatezza del sistema dei controlli interni, con particolare 

riguardo al controllo dei rischi, al funzionamento dell’internal audit 
e al sistema informatico contabile. 
Graziano Tarantini (Presidente)
Rosario Bifulco (Vicepresidente)

Alberto Cavalli, Adriano Bandera, Bruno Caparini, Gianni Castelli
Enrico Mattinzoli, Stefano Grassani, Franco Tamburini, 

Marco Miccinesi, Norberto Rosini, Giorgio Maria Filiberto Sommariva
Antonio Matteo Taormina, Massimo Perona, Giambattista Brivio

Consiglio di Gestione

Al Consiglio di Gestione spetta in via esclusiva la gestione dell’impresa 
nel rispetto delle competenze e attribuzioni del Consiglio di Sorveglianza. 

A tal fine, il Consiglio di Gestione compie tutte le operazioni necessarie, 
utili o comunque opportune per il raggiungimento dell’oggetto sociale,

siano esse di ordinaria come di straordinaria amministrazione.

Giuliano Zuccoli (Presidente)

Vittorio Cinquini (Vicepresidente)

Franco Baiguera, Mario Cocchi, Francesco Randazzo, Giuseppe Sala
Renato Ravanelli (Direttore Generale Area Corporate e Mercato) 

Paolo Rossetti (Direttore Generale Area Tecnico Operativa)

Comitato 
Remunerazione

Il Comitato ha il compito
di assistere il CdS nella 

definizione dei compensi
del CdG e dei componenti

del CdS investiti
di particolari cariche.

Comitato 
Liberalità

Il Comitato ha il compito
di assistere il CdS nella 

definizione degli indirizzi
relativi alle iniziative 

culturali e benefiche e nella
gestione dei rapporti con le

Fondazioni AEM ed ASM.

Comitato per il
Controllo Interno

Il Comitato ha il compito 
di assistere il CdS 

relativamente alle proprie
responsabilità in tema di 

sistema di controllo interno,
con particolare riguardo 

al controllo dei rischi, 
al sistema informativo-

contabile e al sistema 
di controllo dei rischi 

in generale

Comitato
Nomine

Il Comitato ha compito 
di assistere il CdS 

nell’espletamento delle 
attività previste dallo 

Statuto Sociale in tema 
di nomine degli organi 

di gestione e di controllo.
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Posizione Membri Indipendente Comitato Comitato Comitato Comitato
Controllo Nomine Remunerazione  Liberalità
Interno

Presidente G. Tarantini X X X
Vice Presidente R. Bifulco X X X
Consigliere A. Cavalli X X
Consigliere A. Bandera X X
Consigliere B. Caparini X X
Consigliere G. Castelli X X
Consigliere E. Mattinzoli X X
Consigliere S. Grassani X X
Consigliere F. Tamburini X X
Consigliere M. Miccinesi X X
Consigliere N. Rosini X X
Consigliere G.M.F. Sommariva X X
Consigliere A.M. Taormina X
Consigliere M. Perona X X
Consigliere G. Brivio X X

Il Consiglio di Sorveglianza è composto da 15 membri, tutti in possesso dei requisiti di indipendenza di
cui al criterio 3.C.1. del Codice di Autodisciplina approvato nel marzo 2006 dal Comitato per la Corpo-
rate Governance promosso da Borsa Italiana S.p.A. (il “Codice”).

Il Consiglio di Gestione è composto da 8 membri dei quali cinque risultano non esecutivi ai sensi del cri-
terio 2.C.1. del Codice e due degli stessi risultano anche indipendenti ai sensi del criterio 3.C.1. del Codice

Posizione Membri Esecutivo Non-esecutivo Indipendente

Presidente G. Zuccoli X
Vice Presidente V. Cinquini X X
Consigliere F. Baiguera X
Consigliere M. Cocchi X X
Consigliere F. Randazzo X
Consigliere R. Ravanelli X
Consigliere P. Rossetti X
Consigliere G. Sala X

La remunerazione dei componenti del Consiglio di Sorveglianza è deliberata dall'Assemblea degli Azio-
nisti; quella dei componenti del Consiglio di Gestione e dei componenti del Consiglio di Sorveglianza in-
vestiti di particolari cariche è deliberata dal Consiglio di Sorveglianza.
La remunerazione dei Consiglieri di Gestione non è legata ai risultati economici conseguiti dalla Società.
A favore di tali soggetti non sono previsti piani di incentivazione a base azionaria.
Per i compensi percepiti dai Consiglieri di Sorveglianza, dai Consiglieri di Gestione e dai Direttori Generali
nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2009 si rinvia alla Relazione finanziaria annuale consolidata
2009 pubblicata sul sito www.a2a.eu.
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I componenti del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza sono distribuiti secondo le se-
guenti classi di età.

Classi di età Consiglio di Gestione Consiglio di Sorveglianza

Fino a 30 anni 0 0
Da 31 a 40 anni 0 0
Da 41 a 50 anni 2 3
Oltre i 50 anni 6 12

Gli organi e gli strumenti di governance
Il Consiglio di Gestione ha riservato a sé l’esame e l’approvazione preventiva delle operazioni della So-
cietà in cui un consigliere di gestione delegato, o un direttore generale di A2A, sia portatore di un inte-
resse per conto proprio o di terzi, in linea con quanto previsto dai criteri 1.C.1., lett. f), e 9.C.2. del Codice.
Analoghe previsioni sono previste per le società controllate. 

Il Consiglio di Gestione ha condotto un processo di autovalutazione sulla composizione e sul funzio-
namento del medesimo Consiglio di Gestione. Al riguardo, il Consiglio di Gestione, preso atto che le
dimensioni dello stesso sono determinate in misura fissa dallo statuto della Società e che il medesimo
statuto prevede una specifica disciplina per la nomina dei componenti del Consiglio di Gestione, ha ri-
tenuto che il curriculum di ciascuno dei consiglieri di gestione consente di confermare il carattere ete-
rogeneo delle professionalità chiamate a contribuire ai lavori del consiglio. In proposito il Consiglio di
Gestione ha dato rilievo (i) all’esperienza consolidata di taluni consiglieri nella gestione di AEM S.p.A.
(ora A2A) e ASM Brescia S.p.A., come detto successivamente fusa nella Società, nonché (ii) alla com-
petenza specifica nelle materie tecnico-ingegneristiche, economiche, finanziarie e giuridiche in capo
al Consiglio di Gestione nel suo complesso, in relazione al percorso e alle esperienze professionali di
ciascuno dei suoi membri. Il Consiglio di Gestione ha inoltre verificato l’efficace funzionamento nel
suo complesso del consiglio medesimo nel corso dell’esercizio 2009, anche alla luce dell’appropriata
informativa consiliare e preconsiliare e del proficuo svolgimento del dibattito consiliare con riferi-
mento ai punti posti di volta in volta all’ordine del giorno. 

Il Preposto al Controllo Interno
Il Preposto al Controllo Interno avvalendosi dell’unità organizzativa Internal Audit, estende la propria
attività di controllo a tutte le Società del Gruppo A2A, con particolare riguardo a quelle identificate
come aventi rilevanza strategica. Egli accede a tutte le loro attività e alla relativa documentazione, con
il compito di verificare l’idoneità delle procedure interne ad assicurare l’adeguato contenimento dei
rischi e di assistere il Gruppo nell’identificazione e valutazione delle maggiori esposizioni al rischio. 

CONSIGLIO 
DI GESTIONE: 

esperienza 
e competenza
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Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili
Il Dirigente Preposto occupa una posizione dirigenziale, alle dirette dipendenze dei vertici societari, e
ha accesso alle informazioni rilevanti per l’assolvimento dei propri compiti, sia all’interno della Società
che all’interno delle società del Gruppo A2A, e interagisce con gli organi amministrativi e di controllo
in relazione ai temi pertinenti le proprie attività e responsabilità. Dispone dei poteri per predisporre
procedure aziendali amministrativo-contabili che hanno impatto sul bilancio, sul bilancio consolidato
o sui documenti soggetti ad attestazione. Si avvale nell’adempimento dell’attività di una propria strut-
tura interna, alle sue dirette dipendenze e di cui ne ha definito ruoli,  responsabilità e attività.  Ha anche
facoltà di avvalersi, laddove necessario o opportuno, della collaborazione delle altre unità organizzative
aziendali, secondo modalità con esse concordate.
Si ricorda, infine, che detto  Dirigente Preposto ha provveduto ad individuare: 
• un’adeguata struttura organizzativa dedicata (per numero e livello di risorse);
• un budget specifico, approvato di anno in anno dal Consiglio di Gestione.

Organismo di Vigilanza ai sensi del D.lgs n. 231/2001
Il Consiglio di Gestione, in data 24 marzo 2010, ha deliberato la nominare di un nuovo Organismo di Vi-
gilanza collegiale per la Capogruppo, composto dal responsabile della Direzione Personale e Servizi
Generali, dal responsabile Internal Audit e da un professionista esterno. All’Organismo sono affidati i
compiti di vigilare sul funzionamento, l’efficacia e l’osservanza del Modello di organizzazione, gestione
e controllo ai sensi del D.lgs n. 231/01, curarne l’aggiornamento e svolgere tutte le ulteriori attività e fun-
zioni previste dal Modello, compresa quella di riferire periodicamente agli organi sociali in merito al-
l’attuazione dello stesso.
In tutte le Società del Gruppo, ad oggi dotate di Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi
del D.lgs n. 231/01, è stato istituito un Organismo di Vigilanza che svolge le proprie attività in coordina-
mento con l’Organismo di Vigilanza della Capogruppo.
Tutti gli Stakeholder possono segnalare, per iscritto e in forma non anonima attraverso appositi canali
di informazione riservati, ogni violazione o sospetto di violazione del Codice Etico all’Organismo di Vi-
gilanza, che provvede all’analisi della segnalazione, ascoltando eventualmente l’autore e il responsabile
della presunta violazione. Le segnalazioni possono essere inviate per e-mail (odv@a2a.eu) o per lettera
(Organismo di Vigilanza A2A S.p.A., Corso di Porta Vittoria 4, 20122 Milano).
L’Organismo di Vigilanza riporta al Presidente del Consiglio di Gestione (che informa lo stesso consi-
glio) rendendolo edotto, ogni qual volta lo ritenga opportuno, in merito a circostanze o fatti significativi
relativi allo svolgimento della propria attività.
L’Organismo di Vigilanza presenta una relazione scritta, su base periodica almeno semestrale, al Con-
siglio di Gestione e al Comitato per il Controllo Interno e predispone, con cadenza annuale, una rela-
zione riepilogativa dell’attività svolta nell’anno in corso e un piano delle attività previste per l’anno
successivo, da presentare al Consiglio di Gestione e al Consiglio di Sorveglianza. 

Internal Audit
L’unità Internal Audit coadiuva il Preposto al Controllo Interno nella verifica delle procedure e nella
valutazione del Sistema di Controllo Interno e dei rischi aziendali di Gruppo, attraverso l’esecuzione
degli interventi di audit previsti dal piano di lavoro annuale.
Le attività di audit svolte nel corso dell’esercizio hanno portato all’identificazione delle seguenti aree
di rischio: produzione elettrica, distribuzione del gas e dell’energia elettrica, teleriscaldamento, am-
biente, ciclo idrico integrato, servizi di corporate accentrati (ciclo passivo, ciclo attivo/fatturazione,
sistema procedurale interno, sistemi informatici, servizi legali, QAS, risorse umane). Ai fini delle attività
in questione vanno assumendo rilevanza crescente anche i processi gestiti dalle Società controllate
che operano sui mercati energetici - organizzati e al di fuori dei circuiti borsistici ufficiali (Over the
Counter o OTC) - utilizzando strumenti finanziari derivati e gli sviluppi offerti dal cambiamento di sta-
tus dei clienti da “vincolati” a “idonei”, nonché le iniziative di investimento.

UN CANALE 
DI ASCOLTO

odv@a2a.eu
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Risk management
A livello di Gruppo è stato sviluppato un sistema integrato di Risk Management, con l’obiettivo di av-
valersi di una metodologia efficace di individuazione dei rischi prioritari,  valutarne i possibili impatti e
intraprendere le opportune azioni di mitigazione. Le linee guida per la gestione dei rischi si ispirano
alle best practice internazionali.

Tipologia di rischio Descrizione Esposizione Strategia di hedging

Rischio commodity, 
incluso il rischio del tasso 
di cambio

Rischio di interesse

Rischio di liquidità

Rischio di credito

Rischio di default 
e covenant

Altri rischi

Rischio normativo 
e regolatorio

Rischi di processo

Rischio legato alla volatilità dei prezzi dei pro-
dotti energetici (gas, energia elettrica, olio com-
bustibile, carbone, ecc) e dei titoli ambientali
(EUA ETS, diritti, certificati verdi, certificati
bianchi).

Rischio di incorrere in costi finanziari aggiuntivi,
come il risultato di una variazione sfavorevole
dei tassi di interesse.

Potenzialità di non essere in grado di far fronte
agli obblighi come dovuti a causa dell’incapacità
di liquidare i beni o di ottenere un adeguato finan-
ziamento (denominato “funding liquidity risk”) o
di non essere in grado di ottenere facilmente una
risoluzione contrattuale o di controbilanciare
specifiche esposizioni, senza un significativo ab-
bassamento dei prezzi di mercato a causa dell’ in-
sufficiente liquidità del mercato o delle possibili
interruzioni di mercato (“market liquidity risk”).

Rischio connesso alla possibilità di una perdita
a causa del fallimento di una controparte o del-
l’impossibilità della stessa di rispettare gli obbli-
ghi contrattuali.

Il rischio riguarda la possibilità che i contratti di
finanziamento o i regolamenti obbligazionari
possano contenere disposizioni che consentono
alle controparti di chiedere al debitore un imme-
diato rimborso della somma prestata al verifi-
carsi di eventi specifici.

Alta

Media 

Bassa

Media

Bassa

Nel febbraio 2009 il Consiglio di Gestione di A2A ha appro-
vato la nuova Energy Risk Policy e le Procedure di “Deal Life
Cycle”, volti al miglioramento del controllo dei rischi e delle
pratiche di gestione. La valutazione del rischio viene effet-
tuata a livello di Gruppo mediante un processo di netting
sull’esposizione totale, e viene monitorata a fronte di un li-
mite di rischio espresso in termini di capitale e misurato
dal PaR e dal VaR. Le strategie di copertura sono gestite dal
Comitato Rischi che, nel rispetto delle linee guida della
Energy Risk Policy e mediante il ricorso a strumenti deri-
vati, ha l’obiettivo di ridurre la volatilità del P&L del porta-
foglio complessivo del Gruppo A2A. 

La strategia di copertura finalizzata a ridurre al minimo le
perdite connesse alle fluttuazioni nei tassi di interesse (tassi
variabili), scambiandoli nei tassi fissi o nella stipula dei con-
tratti collar, e la riduzione al minimo dei differenziali tra pre-
stiti a tasso fisso e  quelli a tasso variabile (il cosiddetto
negative carry). Un modello di struttura per l'analisi e ge-
stione del tasso di interesse del rischio è stato recente-
mente sviluppato all’interno dell’azienda.

Copertura volte a negoziare adeguate linee di credito, te-
nendo conto delle dinamiche dei flussi di cassa futuri e
delle scadenze del debito

Definita una politica creditizia per disciplinare la valuta-
zione della capacità di credito dei clienti, il controllo dei
flussi di raccolta previsti, concedere condizioni di credito
esteso, se necessario, eventualmente supportato da ade-
guate garanzie, e adottare misure di recupero adeguate.

A2A ha stipulato la clausola di rating del credito legata ai
prestiti minori. Altre clausole: negative pledges, cross de-
fault/cross acceleration, ecc

Una potenziale e significativa fonte di rischio è la costante  e non sempre prevedibile evoluzione del quadro legislativo e normativo per il settore
dell'elettricità e del gas naturale. Fra i principali  temi che influenzano l’ attuale evoluzione legislativa, sono  in particolare:
a) le norme sulla regolamentazione dei servizi pubblici locali
b) le norme che disciplinano le grandi concessioni idroelettriche
c) la riforma del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica di cui al DL185/08, convertito in legge il 28 gennaio 2009
d) l'evoluzione delle norme della convenzione CIP 6/92.

Il principale rischio operativo a cui A2A è esposta è legato alla proprietà e gestione di centrali elettriche, impianti di cogenerazione e reti di di-
stribuzione e degli impianti. Questi impianti sono naturalmente esposti ai rischi che causano danni significativi ai beni stessi e, nei casi più gravi,
la capacità di produzione può essere compromessa. In questo caso sono adottate misure di prevenzione adeguate e polizze assicurative.

A2A:
l’esperienza 
nella diminuzione 
dei rischi
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Altri strumenti di Governance
Tra i principali strumenti di governance, oltre al sistema certificato di procedure QAS, che viene de-
scritto in altro paragrafo del capitolo, si collocano:

- Le Disposizioni organizzative, le procure e le deleghe
Le Disposizioni organizzative sono documenti di indirizzo e coordinamento della Capogruppo che de-
finiscono  la macrostruttura organizzativa del Gruppo e l’attribuzione delle principali responsabilità. 
Gli Ordini di servizio e le Comunicazioni Organizzative sono documenti che individuano l’articola-
zione della struttura organizzativa, l’attribuzione delle aree di responsabilità e la nomina dei re-
sponsabili.
Il sistema di procure e di deleghe vigenti nel Gruppo mira a una gestione unitaria dei rapporti, sia verso
l’esterno, sia all’interno, intendendosi con ciò che le persone che rappresentano le Società del Gruppo
devono aver ricevuto un esplicito mandato. Le unità organizzative verificano periodicamente il sistema
delle deleghe in vigore, raccomandando le opportune modifiche nel caso in cui il potere di gestione
e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza del soggetto interessato. Gli Organismi di
Vigilanza possono effettuare specifici controlli a campione.

- I Modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs n. 231/01 delle Società del Gruppo
Le disposizioni di cui ai Modelli di organizzazione, gestione e controllo delle Società del Gruppo, adottati
dai rispettivi organi amministrativi ai sensi del D.lgs n. 231/01 sussistono in coerenza con i principi ge-
nerali del sistema di controllo interno del Gruppo A2A. Scopo dei Modelli è costruire un sistema di con-
trollo strutturato e organico per prevenire, per quanto possibile, reati rilevanti ai sensi del Decreto. I
Modelli individuano le attività esposte a rischio di reato, prevedono procedure specifiche, competenze,
operatività, responsabilità; e poi anche un monitoraggio costante per prevenire e impedire la commis-
sione di reati, un coerente sistema disciplinare e opportune modalità di selezione e informazione del
personale e dei partner. I Modelli stabiliscono, inoltre, i flussi di informazioni da e verso gli Organismi
di Vigilanza. 
Al 31/12/2009 sono monitorate per rischi legati alla corruzione le 18 società del Gruppo che hanno adot-
tato il nuovo Modello. Le società indicate rappresentano, in termini di numero di risorse, il 94% circa
della totalità della popolazione aziendale in perimetro.
Nel 2009, la formazione sul D.Lgs. 231/2001, e quindi anche su tematiche relative alla corruzione, ha
coinvolto 100 lavoratori su circa 9000, ed è stata indirizzata soprattutto alle figure apicali (Ammini-
stratori, Direttori, Dirigenti, Quadri), in ragione della rilevanza dei ruoli di rappresentanza e dei poteri.
Oltre ai dispositivi di legge il Gruppo A2A ha inserito nel proprio codice etico riferimenti specifici: “sono
bandite e perseguite pratiche di corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni
di vantaggi, corresponsione di benefici materiali e immateriali nonché di altri vantaggi finalizzati ad in-
fluenzare o compensare rappresentanti di istituzioni come pure dipendenti del gruppo.” 
Nel corso del 2009 non si sono verificati episodi di corruzione.

GESTIONE
UNITARIA 

DEI RAPPORTI

Sistema di controllo
strutturato e organico

Nessun episodio di
corruzione nel 2009
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Regole di concorrenza
Il Gruppo, come indicato anche nel Codice Etico, impronta le proprie attività anche  al rispetto delle
regole di concorrenza. Le criticità riscontrate sono oggetto di procedimenti giuridici ancora aperti o
di impegno alla soluzione 
In particolare, nel 2009, l’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato ha condannato nove tra le
principali società commerciali del settore energia, tra le quali A2A Energia S.p.A. e ASMEA S.p.A. per
aver posto in essere campagne pubblicitarie ritenute idonee a indurre in errore i destinatari circa le
qualità essenziali delle loro offerte commerciali. A2A Energia e ASMEA sono state condannate al pa-
gamento di sanzioni pari rispettivamente a  € 140.000  e € 110.000. Entrambe le società hanno impu-
gnato il provvedimento davanti al TAR del Lazio che non ha accolto il ricorso. Attualmente è pendente
il ricorso in appello presentato dalle due società al Consiglio di Stato. 
Inoltre, la stessa  Autorità ha avviato un’istruttoria su A2A S.p.A. per una possibile condotta di abuso di
posizione dominante, consistente nella frapposizione di ostacoli allo switching (la possibilità per i clienti
di cambiare fornitore di energia) e nella fornitura irregolare dei dati di prelievo, sia in relazione al mer-
cato del gas che a quello dell’energia elettrica. Al momento A2A S.p.A. sta valutando con la predetta
Autorità possibili impegni volti ad eliminare gli effetti delle contestazioni.
Infine, con provvedimento VIS n. 46/08, emanato a chiusura del procedimento istruttorio avviato con
deliberazione n.185/07 in relazione alla violazione da parte di AEM Gas per l’anno solare 2006 delle di-
sposizioni di cui all’art.11, comma 2, della deliberazione n.168/04 in materia di pronto intervento gas,
l'Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas ha irrogato, nel corso del 2008, al distributore una sanzione
pecuniaria ai sensi dell’art. 2, comma 20, lett. c), della Legge n. 481/95 di 1.493.000 euro. Si segnala altresì
anche che il TAR ha accolto il ricorso del distributore in merito al provvedimento dell'Autorità, che il
Regolatore ha  presentato appello verso tale sentenza dinnanzi al Consiglio di Stato e che il procedi-
mento  è ancora aperto.
Alla Direzione Legale non risulta che nel 2009 ci siano state sanzioni non monetarie per non conformità
a leggi o regolamenti.

La tutela della privacy
Come indicato nel Codice Etico, il Gruppo A2A si impegna a tutelare la privacy di tutti gli interessati (di-
pendenti, amministratori, clienti, fornitori, eventuali terzi interessati), nel rispetto più scrupoloso della
normativa vigente “Codice in materia di protezione dei dati personali” - D.lgs 196/03 e s.m.i. Al riguardo,
si segnala che:
• i dati personali sono raccolti, trattati e protetti in ossequio ai principi di liceità, pertinenza, correttezza e

non eccedenza, in modo da tutelare in ogni momento la riservatezza e l’identità personale dell’interessato;
• particolare attenzione è stata posta nella stesura delle informative rilasciate agli interessati (fornitori,

clienti, dipendenti e altre persone fisiche e giuridiche con cui il Gruppo intrattiene rapporti) allo scopo
di esplicitare le finalità del trattamento e le ulteriori informazioni richieste dall’art. 13 del D.lgs 196/03;

0
reclami 
in materia di privacy
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• A2A e le Società del Gruppo hanno provveduto a qualificare per iscritto come incaricati del tratta-
mento i dipendenti/collaboratori/ stagiaire che, nell’espletamento delle proprie mansioni, effettuano
trattamento di dati personali;

• quando ritenuto necessario, si è altresì provveduto alla nomina, ai sensi dell’art. 29 del Codice, di Re-
sponsabili (sia interni che esterni) del trattamento;

• il trattamento dei dati è effettuato con strumenti automatizzati e manuali nel rispetto delle misure
di sicurezza informatiche, fisiche ed organizzative prescritte e adottate previa l’analisi dei rischi;

• sono stati predisposti, e sono annualmente aggiornati, i Documenti Programmatici sulla Sicurezza
ai sensi dell’art. 34 e Allegato B, regola 19 del Codice;

• si è proceduto, laddove previsto, alla notificazione al Garante del trattamento dei dati ai sensi dall’art.
37 del Codice per la disciplina della Privacy. 

Nel 2009 non vi è stato nessun reclamo relativo alla privacy o alla perdita di dati da parte dei clienti.
La banca dati clienti è, inoltre, supportata da un sistema di Disaster Recovery per l’eventuale salva-
taggio dei dati presenti. 

Diritti umani
Il Gruppo A2A promuove e rispetta i diritti umani in piena conformità alla normativa vigente nei paesi
della Comunità Europea. Non ha  attività al di fuori di essa e di conseguenza non incorre e non è mai in-
corso nel rischio di violare i diritti umani dei dipendenti, clienti e delle comunità nazionali e locali.
Tutti i fornitori e appaltatori fanno parte dei paesi occidentali e comunque della UE; i fornitori Extra-
UE rappresentano meno dell’1% e appartengono prevalentemente a paesi in cui si rispettano i fonda-
mentali diritti umani (es. Svizzera, Norvegia e USA). Pertanto nella stipula degli attuali contratti o
accordi il Gruppo non include clausole afferenti i diritti umani.
Solo tra le società partecipate del Gruppo A2A è stata individuata una società, Edison, che opera in
paesi a rischio. A questo proposito Edison si è impegnata, in coordinamento con A2A, alla redazione e
pubblicazione di una policy sui diritti umani, cosa puntualmente avvenuto a fine 2009. Tale Policy si
basa sui dieci principi dell’UN Global Compact e si ispira alle principali linee guida e convenzioni inter-
nazionali. Inoltre Edison intende effettuare al riguardo interventi formativi sui dipendenti e definire
un monitoraggio utile a intercettare eventuali inosservanze.
Ovunque non sono identificate operazioni che possono contribuire ad esporre direttamente l’azienda
a casi di lavoro minorile o coatto.

La politica
Qualità, Ambiente e Sicurezza sono valori cui viene data la massima importanza. Corrispondono a una
politica precisa e praticata. Essa è animata da una Direzione  apposita che, tramite la pubblicazione di
una specifica politica, opera per affermarla all’interno e all’esterno dell’azienda, estendendola all’ope-
rato quotidiano di tutte le categorie di collaboratori.

Qualità, Ambiente e Sicurezza (QAS)

NESSUNA
attività in territori 
a rischio diritti umani



STRATEGIE E POLITICHE PER LA Sostenibilità IN A2A

33

La gestione QAS e le certificazioni
La Direzione Qualità, Ambiente e Sicurezza ha anche il compito di ispirare e coadiuvare il vertice aziendale
nella definizione delle prassi migliori, verificandone la realizzazione nel rispetto delle normative e la decli-
nazione nelle diverse realtà. Ad essa fanno capo, sia a livello locale che settoriale, funzioni in staff alle Dire-
zioni/Società del Gruppo che hanno il compito di applicare le disposizioni in materia.
Sono inoltre attivi comitati specifici al coordinamento e all’indirizzo delle attività  riguardanti i Sistemi di
Gestione certificati secondo le norme ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 e secondo il regolamento EMAS. 

In ragione della molteplicità delle aree in cui opera, il Gruppo A2A ha un panorama certificativo - Qua-
lità-ISO 9001; Ambiente-ISO 14001; Sicurezza-OHSAS 18001 e Registrazioni EMAS - molto  articolato.
Allo scopo  di giungere a un unico modello, è oggi in atto, e in fase di completamento, un’attività che
permetterà a tutte le società operative del  Gruppo di riferirsi a un unico sistema integrato di Qualità,
Ambiente e Sicurezza entro il 2011.
Il panorama certificativo del Gruppo A2A è sintetizzato nella tabella seguente.
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Società ISO 9001 ISO 14001 BS OHSAS 18001 EMAS
Quality Environmental Occupational Health 
Management Management and Safety
Systems Systems Management 
Requirements Systems Requirements

APRICA STUDI

A2A

A2A Calore & Servizi

A2A Produzione

A2A Reti Elettriche

A2A Reti Gas

A2A Servizi al Cliente 

AMSA

APRICA

BAS-OMNISERVIZI

BAS-SII

ECODECO 

SELENE

ASPEM

A2A CORIANCE

• Progettazione, consulenza,  
direzione lavori

• Organizzazione e impianti
• Centr. Termoelettrica  Ponti 

sul Mincio (MN)

• Gestione calore e Facility 
management

[certificazione programmata 
per il 2010]

• Organizzazione e impianti

• Organizzazione e impianti

• Tutta l’organizzazione

• Tutta l’organizzazione
- Gestione integrata del ciclo 

dei rifiuti
- Termovalorizzatore Silla 2
- Progettazione ed esecuzione 

di servizi di igiene urbana

• Tutta l’organizzazione

• Vendita gas e servizi connessi

• Gestione del ciclo delle acque

• Progettazione, realizzazione 
di impianti per recupero 
e smaltimento rifiuti *

• Commercializzazione rifiuti

• SW&HW

• Approvvigionamento 
e distribuzione di acqua potabile.
Distribuzione di gas. Servizio 
di igiene urbana.

• Impianto di Toulouse

• Organizzazione e impianti 
• Centr. Termoelettrica  

Ponti sul Mincio (MN) 

• Gestione calore e Facility 
management

• Centrale cogenerativa  
Lamarmora (BS) 

• Teleriscaldamento BS

• Centrale termoelettrica 
di Monfalcone (GO)

• Nucleo idroelettrico 
Calabria

• Organizzazione e impianti

• Organizzazione e impianti

• Tutta l’organizzazione
- Gestione integrata del ciclo 

dei rifiuti
- Termovalorizzatore Silla 2
- Progettazione ed esecuzione 

di servizi di igiene urbana

• Settore impianti Bergamo
• Smaltimento rifiuti nelle sedi 

di Brescia, Castenedolo, 
Vobarno, Ceresara

• Movimentazione e logistica 
nelle sedi di Brescia, 
Castenedolo, Vobarno, Ceresara

• Discarica Montichiari
• Termoutilizzatore Brescia

Le certificazioni ambientali sono
afferenti a società 
controllate da ECODECO** 

• Gestione del servizio 
di raccolta rifiuti solidi urbani 
differenziati e indifferenziati. 
Erogazione del servizio di pulizia 
e spazzamento strade, 
piazze e aree pubbliche. 

• Gestione del centro 
di multiraccolta

• Impianto di Toulouse, 
Villiers, Chelles e Meaux

• Organizzazione e impianti

• Gestione calore e Facility 
management

[certificazione programmata 
per il 2010]
[certificazione programmata 
per il 2010]

• Organizzazione e impianti

• Organizzazione e impianti

• Tutta l’organizzazione
- Gestione integrata del ciclo 

dei rifiuti
- Termovalorizzatore Silla 2
- Progettazione ed esecuzione 

di servizi di igiene urbana

• Settore impianti Bergamo
[estensione a tutta
l’organizzazione 
programmata per il 2010]

[certificazione programmata 
per il 2010]

Le certificazioni dei sistemi 
di gestione per la salute 
e la sicurezza dei lavoratori sono
afferenti a società controllate 
da ECODECO ***

[certificazione programmata 
per il 2010]

• Impianto di Toulouse

• Centr. Termoelettrica 
Cassano d’Adda (MI) 

• Centr. Termoelettrica  
Ponti sul Mincio (MN)

• Centrale cogenerativa  
Lamarmora (BS) 

• Teleriscaldamento BS

• Centrale termoelettrica 
di Monfalcone (GO)

• Nucleo idroelettrico 
Calabria

• Termovalorizzatore Silla 2

• Settore impianti Bergamo
• Discarica Montichiari
• Termoutilizzatore Brescia

Le registrazioni EMAS dei siti sono
afferenti a società 
controllate da ECODECO**** 

SISTEMA DI GESTIONE CERTIFICATO

*  Società controllate da Ecodeco certificate ISO 9001: Ecolombardia 4 Spa, Centro integrato di Giussago e Centro integrato di Corteolona, Sicura srl.N
**  Società controllate da Ecodeco certificate ISO 14001: Ecolombardia 4 spa, Centro integrato di Giussago e Centro integrato di Corteolona
***  Società controllate da Ecodeco certificate OHSAS 18001: Centro integrato di Giussago e Centro integrato di Corteolona
****  Siti di società controllate da Ecodeco registrati EMAS: Centro integrato di Giussago e Centro integrato di Corteolona
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Il modello scelto a fini certificativi dà di per sé evidenza dell’importanza che il management attribuisce a
tutti  gli ambiti di riferimento e ciò per la ricaduta positiva che essi hanno:
• sull’efficacia e l’efficienza del Gruppo (ISO 9001), 
• sul rispetto dell’ambiente e delle popolazioni interessate ai processi produttivi  per problemi di prossimità

agli impianti o riguardanti gli effetti estensivi degli stessi, come ad esempio le emissioni in atmosfera (ISO
14001; EMAS). 

• sull’attenzione alla sicurezza dei dipendenti e di tutte le parti interessate (BS OHSAS 18001).
Oltre alle società già certificate, menzionate nella tabella di sintesi, il programma prevede la certificazione
di “A2A Servizi alla Distribuzione” e “A2A Logistica”,  costituite nel Gennaio 2010. 
E per tutte le società certificate permane l’obiettivo di pervenire ad un Sistema di Gestione Integrato Qua-
lità, Ambiente e Sicurezza.

Gli audit ed il monitoraggio delle prestazioni
La conformità dei sistemi Qualità, Ambiente e Sicurezza è verificata con “audit di prima parte”, eseguiti da
personale interno  e “audit di terza parte”, condotti da enti di certificazione esterni e indipendenti. Nel
primo caso l’obiettivo è di evidenziare gli aspetti da perfezionare e orientare la programmazione delle at-
tività di miglioramento; nel secondo caso è di rilasciare o confermare la certificazioni. Complessivamente,
nel 2009, sono stati eseguiti 24 audit di certificazione e 65 audit interni.
Gli audit di certificazione sono stati condotti da enti accreditati dal Sincert, che garantisce la loro indipen-
denza e imparzialità e da verificatori accreditati dal Comitato Ecolabel/Ecoaudit per le registrazioni EMAS. 
Tra i processi che hanno ricevuto audit di terza parte rientrano anche i due laboratori del Gruppo accreditati
dal SINAL secondo la norma CEI EN ISO/IEC 170254, ovvero il Laboratorio LCM di A2A Reti Gas e il Labora-
torio Prove di BAS SII. Gli audit di terza parte hanno permesso di confermare tutte le certificazioni QAS, le
registrazioni EMAS e gli accreditamenti SINAL.
Altre fonti di monitoraggio delle prestazioni sono individuabili negli “audit di parte seconda” eseguiti da
organismi di controllo su tematiche specifiche, come ad esempio l’AEEG (Autorità per l’Energia Elettrica
ed il Gas) oppure il feedback dato dai reclami dei clienti. Per le specifiche prestazioni legate a questi argo-
menti si rimanda alle sezioni successive.

4  CEI EN ISO/IEC 17025 General requirements for the competence of testing and calibration laboratories

Qualità 
ambiente 
e sicurezza:

89 AUDIT
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Il Gruppo A2A è una realtà complessa ed estesa. Lo è per la molteplicità di servizi offerti e per la copertura
di un territorio vasto, articolato in comunità locali, regionali, nazionali e sovranazionali con storie e aspet-
tative differenti. È interesse del Gruppo relazionarsi nel modo migliore con le istituzioni, le persone, i gruppi
che vivono nei più diversi bacini territoriali e culturali. Il rispetto e l’attenzione al ruolo e alle attese delle co-
munità locali consente infatti ad A2A di qualificare meglio l’offerta dei servizi nei  mercati e di impostare le
relazioni nei modi più coerenti con la propria missione, i propri valori e l’impegno per la Sostenibilità.

A2A ha organizzato tutte le attività più significative in un Piano di Sostenibilità,  che specifica le azioni già
avviate o decise per ogni categoria di stakeholder e sta anche definendo un ulteriore piano, il Piano di Sta-
keholder Engagement -  per sviluppare ulteriormente il quadro delle azioni, combinando in modo ancora
più accurato le visioni, le conoscenze e le risorse più utili al raggiungimento di obiettivi di Sostenibilità in
ambito economico, ambientale e sociale. 

La mappa degli stakeholder e il piano di sostenibilità

Il Piano di Stakeholder Engagement è in fase di studio, ma già qui si può anticipare che esso si sta sviluppando
secondo le linee guida dello standard AccountAbility 1000 (AA1000SES), basate sul principio dell’inclusi-
vità, e cioè sul riconoscimento agli stakeholder del diritto di essere ascoltati e di avere spiegazioni riguardo
le attività e le scelte del Gruppo secondo tre principi essenziali:
• Materialità, che presuppone la piena conoscenza di cosa preoccupa gli stakeholder;.
• Completezza, che presuppone la comprensione, da parte degli stakeholder, del modo di gestire gli eventi

e i loro impatti, così come anche delle aspettative e delle percezioni;
• Rispondenza, che presuppone  risposte coerenti e sostanziali alle istanze degli stakeholder.

CODICE ETICO A2A

Eccellenza dei risultati
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Il Piano di Stakeholer Engagement prevede anche l’individuazione delle tematiche di coinvolgimento prio-
ritarie e, per ciascuna di essa, l’analisi dei livelli di coinvolgimento dei diversi gruppi di stakeholder interessati
e delle risorse impiegate. Questo per assicurare a tutti i soggetti coinvolti la possibilità di avere un ruolo at-
tivo. Di grande interesse sono anche le attività per la customer satisfaction, illustrate in altre sezioni di que-
sto stesso volume, mentre in queste pagine sono richiamati alcuni interessanti esempi al riguardo.

APRICA: CONFRONTO CONTINUO
La società Aprica, a seguito di segnalazioni riguardanti esecuzioni non soddisfacenti di interventi di igiene urbana nel Comune di
Brescia, ha incontrato il Presidente della Commissione Ambiente del Comune, per  comprenderne la natura e allineare le modalità
del Servizio. I risultati di questa prima analisi ha generato incontri con ogni Circoscrizione, per informare e raccogliere ulteriori in-
dicazioni. Tutto ciò ha portato alla riprogettazione del servizio, con  modalità che puntano a migliorare la percezione, da parte del
cittadino, della  pulizia e del decoro, assegnando priorità alla rimozione dei rifiuti a terra e maggiormente visibili. 
Sono state recepite anche le esigenze che si sono sviluppate  con la più recente evoluzione della struttura urbana (nuovi quartieri
residenziali, rotatorie, piste ciclabili, parcheggi, corsie preferenziali bus, attraversamenti pedonali protetti, parchi ecc.). Il progetto,
che prevede il dialogo continuo con gli stakeholder e il conseguente  adeguamento del servizio a fronte delle segnalazioni, è at-
tualmente in attesa dell’approvazione del  Consiglio Comunale. 

ECODECO: RISPOSTA A TUTTO CAMPO
Ecodeco ha fra i principali stakeholder i clienti fruitori di servizi ambientali (trasporto, trattamento, smaltimento, recupero di rifiuti
urbani e speciali). Sono clienti che vengono contattati almeno una volta l’anno e ogni volta che l’evoluzione delle normative e delle
procedure operative lo rendono necessario. Il contatto diretto è costruito per recepire ogni nuova esigenza. Di recente si sono
moltiplicate le richieste di fruire di  un servizio “full” caratterizzato oltre che dall’erogazione di servizi ambientali di
trattamento/smaltimento anche dalla consulenza e assistenza nell’applicazione delle nuove normative e nell’espletamento delle
pratiche ambientali. Ecodeco ha reagito promuovendo un adeguato servizio di formazione e supporto a tutti i livelli.

SERVIZI IDRICI INTEGRATI: PIANIFICAZIONE COLLABORATIVA
Altro caso ancora è quello riguardante i Servizi Idrici Integrati. Gli argomenti chiave trattati nel corso di incontri continuativi con
le Amministrazioni Comunali sono stati l’illustrazione delle modalità e delle regole di gestione dei servizi, gli investimenti per il mi-
glioramento del servizio, il coordinamento con gli interventi comunali (tipicamente di arredo urbano), le tariffe. Tutte materie poi
generalmente riportate all’Ambito Territoriale Ottimale (ATO) in quanto ente di regolazione e coordinamento.
La prassi definita è di condividere  con ogni Comune servito il Piano Investimenti per l’anno successivo da sottoporre all’approva-
zione dell’ATO, con il quale è già in atto uno scambio continuo di informazioni sull’operatività del servizio, le disposizioni normative
da determinare, approvare e successivamente applicare (ad esempio il Regolamento del Servizio e la Carta dei Servizi) e gli aspetti
riguardanti il rispetto degli obiettivi tecnico-economici. 
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A2A CORIANCE: R&D PER IL TERRITORIO
A2A Coriance, consociata transalpina del Gruppo A2A specializzata nella gestione del calore e nelle attività di facility management,
presta molta attenzione al rapporto con le Comunità e gli Enti Locali favorendo il contatto continuo tramite il dialogo e lo scambio
di informazioni. Le principali richieste che giungono all’azienda sono relative allo studio e allo sviluppo di soluzioni sempre più ri-
spettose dell’ambiente, basate sulle energie rinnovabili e le cogenerazioni ad alta efficienza e basse emissioni

STAI CON NOI PARLA  ANCHE AGLI STAKEHOLDER
In vista della campagna commerciale Stai con noi, A2A
ha effettuato un’indagine per individuare in ciascun
segmento di clientela la proposta più gradita.
Le interviste online sono state condotte da una società
specializzata. In totale sono state fatte 2.117 interviste
per il segmento domestico, 271 per il segmento partita
Iva e 44 per quello degli amministratori di condominio.
Si è avuta conferma del grande interesse all’energia pu-
lita da parte di tutti i segmenti e anche dell’apprezza-
mento dell’azienda per la sua tradizione e presenza nel
territorio.
Al termine della stessa campagna è poi stata condotta

un’ulteriore indagine telefonica, su 1.200 clienti, da un Istituto esterno diverso dal precedente, per valutare  il gradimento e l’efficacia
delle attività pubblicitarie e di marketing diretto e anche l’impatto della campagna Stai con Noi sull’immagine dell’azienda.
Lo sforzo non è passato inosservato: il 31% dei clienti intervistati ha ricordato spontaneamente di aver visto la pubblicità di A2A,
con qualche esitazione sui contenuti, ma non in termini di riconoscimento. 
In sostanza l’interesse potenziale nei confronti dell’offerta e della proposta commerciale non manca, soprattutto da parte della
clientela domestica, ma il fatto che tanti facciano fatica a ricordarne i vantaggi e ad aderirvi  evidenzia barriere sulle quale appare
opportuno intervenire. Esse attengono principalmente alla  chiarezza complessiva delle proposte, alla percezione dei vantaggi e
al timore, di chi è già cliente A2A, di scegliere un opzione meno favorevole di quella in essere  (“sono già cliente soddisfatto della
situazione attuale”).

Vanno qui anche ricordate le indagini volte dalle società commerciali, per conoscere le abitudini di utilizzo e la fruibilità dei servizi
on line, che hanno rilevato la scarsa conoscenza delle possibilità offerte.  Fra chi le conosce,  Bollett@mail, l’autolettura e la domi-
ciliazione della bolletta sono stati indicati come servizi più richiesti o utilizzati ed è anche emerso un crescente  interesse al servizio
di sottoscrizione on line dei contratti.
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Il Piano di Sostenibilità
Come già anticipato nel paragrafo precedente, A2A ha già posto in essere un Piano di Sostenibilità, che
specifica e organizza tutte le attività più significative già avviate o decise. 
Esso è sintetizzato nella mappa riportata nel seguito, che dà conto, per ogni categoria di stakeholder, dei
principi adottati, delle attività intraprese, dei risultati raggiunti e degli impegni assunti per il futuro nel corso
del 2009.

Rispetto l’impegno di “Incrementare il criterio di aggiudicazione delle gare secondo il principio di offerta
economicamente vantaggiosa” previsto nell’anno precedente si evidenzia che la Direzione Approvvigio-
namenti soddisfa le esigenze delle funzioni tecniche interne richiedenti provvedendo all’acquisto di beni,
servizi e lavori nel rispetto della normativa vigente in materia di Appalti e perseguendo l’obiettivo di acqui-
sire il prodotto/servizio migliore al prezzo migliore. Lo sviluppo delle attività di marketing d’acquisto e di
scouting e lo sviluppo dei rapporti con i fornitori e il mercato hanno permesso e permettono di realizzare
capitolati tecnici e/o specifiche tecniche sempre più dettagliati che, pur mantenendo il principio di offerta
al prezzo più basso, permettono un alto livello di qualità dell’acquisto.  
La determinazione di una fase di valutazione e verifica delle capacità dei fornitori in fase di prequalifica
(Busta Amministrativa) con  requisiti richiesti e cogenti sempre più specifici (soprattutto per acquisti sot-
tosoglia comunitaria) permette inoltre una scelta determinata non solo da elementi economici (ad esem-
pio richieste di certificazioni riguardanti  i sistemi di gestione di qualità ambiente e sicurezza o altre richieste
conformi agli obblighi previsti dalle direttive vigenti).
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IMPEGNO INDICATORE UDM DATO DATO      Attività svolte nel 2009
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Promuovere il nuovo modello 
di organizzazione, gestione 
e controllo ex D. Lgs. 231/01 

Promuovere il nuovo 
Codice Etico di Gruppo

Ottimizzare e razionalizzare 
le certificazioni presenti 
nelle Società del Gruppo

Incrementare le attività di ascolto
degli stakeholder

Pubblicare il Bilancio di Sostenibilità
unico per il gruppo in coerenza con
le indicazioni del Global Reporting
Initiative (GRI)

Promuovere il Bilancio 
di Sostenibilità e la cultura della
Sostenibilità.

Mantenere e consolidare 
i rapporti con le agenzie 
di rating etici.

Percentuale sul totale di
persone delle società
che hanno adottato
il Nuovo Modello

Percentuale sul totale di
persone delle società
che hanno adottato
il Nuovo Codice Etico 
di Gruppo

%

%

ND

ND

realizzato

94 %

98,8 %

realizzato

• Febbraio 2009: la Capogruppo ha adottato il nuovo modello di
organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01.

• Marzo 2009: il Presidente del Consiglio di Gestione di A2A ha
trasmesso a tutte le società del Gruppo copia del modello di
organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 che la
Capogruppo ha adottato. 

• Il Modello della Capogruppo è stato pubblicato integralmente sul
sito intranet e in sintesi (“Abstract”) sul sito internet di A2A S.p.A.

• Luglio 2009: i Direttori Generali di A2A S.p.A. hanno trasmesso alle
società del Gruppo le “Linee Guida per l’estensione del Modello di
organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 di A2A
S.p.A. alle società controllate”, che individuano e definiscono i
principi generali a cui dovranno conformarsi le società controllate
nell’adozione/aggiornamento del proprio Modello.

• Luglio 2009: i Direttori Generali hanno altresì trasmesso le “Linee
Guida per la composizione dell’Organismo di Vigilanza delle
società controllate”,  cui le stesse dovranno attenersi
nell’identificare i componenti del proprio Organismo.

• Gennaio 2010:  il Presidente dell’Organismo di Vigilanza di A2A ha
inviato a 30 Società del Gruppo il documento “Piano di
aggiornamento della adozione dei Modelli ex D.Lgs. 231 delle
Società controllate di A2A”, approvato dai Direttori Generali di A2A

• Riguardo la  formazione inerente al Modello ex D.Lgs. 231, si sono
svolte tre sessioni formative sul D.Lgs. 231/2001 e sul Modello,
dedicate al personale dirigente del Gruppo.

• Febbraio 2009: adozione del nuovo Codice Etico di Gruppo
• Marzo 2009, il Presidente del Consiglio di Gestione di A2A S.p.A. ha

trasmesso alle società del Gruppo copia del nuovo Codice Etico di
Gruppo affinché le stesse lo adottino e pongano in essere tutti i
presidi volti al rispetto dello stesso. Tra i destinatari del Codice Etico
figurano i componenti dell’organo di amministrazione, i membri
dell’organo di controllo, i dirigenti, i dipendenti, i collaboratori 
su base continuativa (consulenti, agenti, ecc.), i fornitori e i partner
commerciali.

• Il Codice Etico di Gruppo è stato pubblicato integralmente sul sito
intranet cww a2a e sul sito internet di A2A S.p.A.

• Nel corso del 2009, circa 30 società del Gruppo A2A hanno
formalmente adottato il Codice Etico di Gruppo, tramite
deliberazione dei specifici Consigli di Amministrazione o
determinazione degli Amministratori Unici. 

• Unificazione delle certificazioni sotto un unico ente certificatore
• Unificazione delle certificazioni nelle società che hanno subito

processi di fusione 
• Redazione di un piano per  l’estensione delle certificazioni 

per perimetro ed ambito (vedi cap. QAS)
• Valutazione, assieme ai responsabili delle società  

dell’estensione/applicazione dei sistemi di gestione QAS

• Numerose attività di stakeholder engagement 
(alcuni esempi al cap. Mappa degli Stakeholder e cap.  Clienti)

• Indagine sulla reputazione e sul posizionamento 
di A2A verso il management interno

• Questionari interni per la valutazione delle politiche QAS, 
• Lanciato lo sviluppo di un progetto per la pianificazione dell’attività

di stakeholder engagement di Gruppo

• Per il secondo anno consecutivo, coincidente al secondo anno 
di  attività  del Gruppo A2A, il Bilancio di Sostenibilità è coerente 
con le indicazioni definite dal GRI

• L’adesione al livello GRI del presente Bilancio è stata verificata 
da società di revisione esterna al Gruppo.

• Il Bilancio di Sostenibilità viene promosso alla Assemblea 
degli Azionisti congiuntamente alla presentazione 
del Bilancio di Esercizio

• Il Bilancio di Sostenibilità viene promosso in home page del sito
www.a2a.eu ed è scaricabile da tutti gli stakeholder interessati

• Numerose le iniziative di promozione della cultura 
della Sostenibilità interne ed esterne 
(vedi cap. Sostenibilità e cap. Comunità)

• Incrementato il punteggio nelle agenzie di rating etici
- SAM: +  6%;
- VIGEO: + 43%;
- Carbon Disclosure Project: + 2%; 
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IMPEGNO INDICATORE UDM DATO DATO      Attività svolte nel 2009
2008 2009

PE
R
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N

E

Incrementare l’ascolto 
delle persone attraverso l’area
intranet

Attuare il piano di formazione
applicato a tutta la popolazione
aziendale

Applicare i suggerimenti 
emersi dal progetto “Voci”

Sviluppare strumenti 
di knowledge management

Implementare un sistema 
di key performance indicator

Migliorare il benessere del 
personale mediante iniziative
individuate dall’ascolto della persona

Incrementare la formazione 
e sensibilizzazione del personale 
ai temi della sicurezza, per  ridurre 
la frequenza e gravità degli infortuni.

Sviluppare il coinvolgimento 
del personale in attività socialmente
utili (es. Protezione Civile A2A)

Sviluppare un sistema di talent
management per l'individuazione e la
gestione delle risorse di maggior
potenziale e critiche per il business

Numero di ore totali 
di formazione/totale 
dipendenti

Percentuale persone 
partecipanti / persone
delle società in
perimetro

Numero di ore di
formazione in materia
di "Sicurezza 
prevenzione infortuni"

h/dipen-
dente

%

h/dipen-
dente

9,86

ND

2,59

9,40

7,1%

3,77

• Creata una sezione intranet unica dedicata alle risorse umane 
di A2A  ove è anche presente una sezione di job posting,  cui tutti i
dipendenti possono inviare la candidatura alle posizioni aperte.

• Creata una sezione intranet unica dedicata alla Sostenibilità, che
permette  di inviare suggerimenti e segnalazioni 
per migliorare la Sostenibilità aziendale.

• Attivato il progetto “M’illumino di meno” grazie al quale è stato
chiesto alle persone di A2A di segnalare buone pratiche per
diminuire l’illuminazione degli uffici e ridurre la produzione di
energia/emissioni. I suggerimenti sono stati comunicati a tutte le
persone del Gruppo 

• Effettuata formazione operativa nei più diversi  ambiti - ambiente,
amministrazione, informatica, qualita’, sicurezza  e tecnico - per un
tot. di 56.480 ore.

• Attivati 17 corsi manageriali ( 11 con tematiche trasversali e 6 di ruolo)
diversificati e personalizzati per contenuti, complessità e modalità in
ragione della popolazione di riferimento (neoassunti laureati,
professional, quadri/responsabili di unità organizzative) per  circa
1500 risorse per un totale di 22.500 ore

• Attuato il  piano formativo dedicato alla gestione del cliente, che ha
coinvolto 142 addetti del Contact Center per un totale di 1.990 ore
di formazione. 

• Attuato un piano di formazione linguistica che ha coinvolto oltre
130 addetti  tra dirigenti, quadri, professionale impiegati, per un
totale di circa 5.000 ore.

• A seguito del progetto “Voci” sono stati effettuati workshop con le
persone di A2A per approfondire le analisi di clima e motivazione

• Creati, nell’area intranet di Gruppo, siti specifici per ogni società
certificata. I siti illustrano le politiche, le procedure e le normative
di riferimento per la  condivisione e l’eventuale individuazione di
best practice.

• Creata una  sezione intranet in cui  vengono inserite le informazioni
e i materiali distribuiti nei seminari o convention rilevanti e che
possono essere di utilità  per tutti i dipendenti. I materiali sono
accessibili come documenti, presentazioni, brani audio o video.

• Creata una sezione intranet nell’area Risorse Umane, 
che dà visibilità  a tutta la popolazione aziendale del catalogo di
corsi disponibili

• Sviluppato un sistema di Performance management, con le finalità di :
- indirizzare le persone a obiettivi e prestazioni coerenti con  i traguardi

e i valori dell’azienda 
- indirizzare l’azione manageriale a un governo delle persone

trasparente e attento allo  sviluppo professionale 
- intercettare le potenzialità migliori e valorizzare il loro contributo

presidiando l'equità valutativa e di merito. 
• Per il 2009 tutti i dirigenti del Gruppo e i quadri e impiegati

responsabili hanno partecipato al processo di assegnazione degli
obiettivi, che riceverà un riscontro di valutazione nel corso dei primi
mesi del 2010. 

• Attivate iniziative di mbility management
• Attivato servizio di assistenza e consulenza telefonica nelle aree

lavoro, personale-sociale, salute e legislativa, accessibile  ai
collaboratori (dipendenti e somministrati) e ai  loro familiari
tramite numero verde

• Continuate  le attività della Commissione sulle Pari Opportunità e
dell’Osservatorio sulla Formazione, insediati in coerenza con i
dispositivi legislativi e contrattuali.

• Effettuate le riunioni dei rappresentanti per la sicurezza

• Effettuati corsi relativi alla sicurezza per 3.829 partecipazioni, 
per un totale di 34.742 ore di formazione 

• Attivato il Gruppo di Protezione Civile di A2A per il terremoto che
ha colpito l’Abruzzo; le attività svolte dai 30 operatori di A2A sono
state principalmente legate al ripristino di linee elettriche.

• Attivato il Gruppo di Protezione Civile di A2A per il terremoto di
Haiti; a seguito di uno sopralluogo a gennaio 2010 sono 
in corso verifiche per il reperimento di pannelli fotovoltaici 
e l’invio di personale e apparecchiature utili all’allestimento 
di un campo profughi per 2.000 persone a Leogane

• Attivato un Sistema integrato di Sviluppo delle Risorse Umane,
definito nel 2008 e affinato e completato di strumenti nel corso del
2009. Il Piano  è sviluppato in un arco temporale di circa tre anni 
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Sviluppare sistemi di misura del
capitale professionale e manageriale
presente in azienda.

Definire e sviluppare politiche 
di qualità comuni a tutte le società 
del Gruppo per tipologie 
di servizio (energia, ambiente, …) 

Definire sistemi periodici 
di indagine per la valutazione 
del grado di soddisfazione 
dei clienti

Mantenere e sviluppare l’attività 
di informazione finalizzata 
al risparmio energetico, alla tutela
ambientale ed alla sicurezza

Ridurre le pratiche di contenzioso
anche promuovendo le procedure 
di conciliazione

Sviluppare le possibilità di accesso
alle informazioni aziendali 
per gli stranieri ed i disabili

Potenziare il servizio di visite guidate
nelle aree aziendali, per rafforzare la
politica di trasparenza del Gruppo 

Creare e promuovere prodotti
rispettosi dell’ambiente e delle
esigenze sociali

Promuovere prodotti e servizi con 
un corretto rapporto qualità / prezzo

Limitare i disagi causati ai cittadini
dalle attività di cantiere

Migliorare l’area web riservata 
agli azionisti con attenzione anche
agli investitori retail/ piccoli azionisti.

Incrementare la qualità dei rapporti
con gli investitori retail

Mantenere l’intensità di relazioni 
con gli investitori professionali

Creare una banca dati unica 
di Gruppo dei fornitori

Verificare l’adesione dei fornitori, 
a sistemi di certificazione

Numero di pratiche 
di contenzioso

Numero di visitatori  
agli impianti

n

n

ND 

ND

circa 60

30.075

• Introdotti sistemi di certificazione per le fasi di  selezione   
• Iniziato il processo di assessement delle persone, con priorità 

per le aree ineressate da i progetti di riorganizzazione
• In costruzione la  mappatura su tutto il Gruppo e tramite

assessment, delle risorse critiche e ad alto  potenziale
• In costruzione lo schema delle famiglie professionali utile alla

definizione dei piani di carriera

• Estesa la politica di qualità della Capogruppo a tutte le società 
del Gruppo

• In fase di sviluppo procedure uniche per attività trasversali 
a tutte le società del Gruppo

• In fase di individuazione e applicazione gli indicatori comuni 
per le varie filiere del Gruppo 

• Attivate numerose indagini di customer satisfaction per le attività 
di contact center, teleriscaldamento, servizi idrici, servizi ambientali.
(vedi cap.  Clienti)

• Indagine sulla reputazione e sul posizionamento di A2A verso clienti
domestici, business e opinion leader

• Effettuata una massiccia campagna di sensibilizzazione al risparmio
energetico rivolta alle famiglie, tramite la distribuzione di circa 516.000
ecokit in omaggio corredati da una guida per evitare gli sprechi
domestici.  

• Presentata a inizio 2010 la nuova campagna di prevenzione sull'uso
corretto del gas in collaborazione con il Comitato Italiano Gas (CIG),
tradotta in 5 lingue  (inglese, francese, spagnolo, arabo e cinese).

• Attivata la procedura di conciliazione a febbraio 2009

• Presenza di uno skill di operatori dedicato alla gestione 
delle relazioni multilingua 

• Presenza di modulistica informativa multilingua per le principali
attività commerciali (area Milano)

• Accesso al servizio di call center con telefoni DTS (area Milano); 

• Attivate iniziative per l’accesso e visite guidate agli mpianti del Gruppo.

• Attivate le due offerte EnergiaPulitaA2A (per le aziende) 
e PrezzoSicuroVerde Elettricità (per i privati), che garantiscono
l’utilizzo di energia prodotta esclusivamente da fonti rinnovabili. 

• Attivata la campagna di promozione dei  servizi “Bollett@mail” 
e “Storico Bollette”, per limitare la produzione di carta e le emissioni
dei veicoli adibiti al trasporto delle bollette cartacee

• Attivata la campagna di comunicazione “Stai con noi”,  per la
promozione di prodotti di energia elettrica e gas,  che ha ottenuto il
risultato di oltre 126.000 contratti in  4 mesi. I clienti stessi hanno
reputato che il rapporto tra la qualità del servizio fornito dal Gruppo e
il prezzo è corretto.

• effettuati interventi ti per limitare i disagi 
(vedi cap. Clienti - Sicurezza e Tutela del cliente)

• Aggiornamento continuo dell’area web di Investor Relations 
e ampliamento della stessa con sezioni dedicate al rischio, 
alle investor FAQ e all’ Investor Annual Review

• Attività di corrispondenza (principalmente tramite e-mail) per dare
risposta alle domande più ricorrenti degli investitori retail

• Organizzazione di conference call alla presenza del top management,
altre call telefoniche, incontri one-to-one, meeting di gruppo. 

• Creata la banca dati Fornitori di Gruppo, gestita centralmente da un
ufficio dedicato. La candidatura per l’inserimento nella banca dati 
del Gruppo è libera e può essere effettuata tramite il portale di A2A. 

• In questa fase alcune società del Gruppo gestiscono una propria
banca dati Fornitori autonoma.

• In fase di iscrizione e registrazione al portale fornitori, sono stati
inseriti nel questionario dei campi che permettano ai fornitori 
di specificare alcuni dati relativi alle certificazioni ISO 9001 (Qualità)
ISO 14001 (Ambiente) OHSAS 18001 (Sicurezza); 
la loro compilazione permette di verificare questi requisiti, 
così da poter essere presi in considerazione nelle Vendor List 
per le procedure d’acquisto sotto soglia. 
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IMPEGNO INDICATORE UDM DATO DATO      Attività svolte nel 2009
2008 2009
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Promuovere il rispetto da parte 
dei fornitori dei principi che hanno
ispirato il Modello Organizzativo 
di A2A

Sviluppare canali di ascolto 
dei fornitori (suggerimenti, …)

Supportare, ove possibile, lo sviluppo
di processi di acquisto con
caratteristiche di eco sostenibilità 

Definire e promuovere un sistema 
di valutazione dei fornitori e la
corrispondente metrica a supporto 

Sviluppare il Piano teleriscaldamento
a Milano: + 720MWt, + 360.000
abitanti equivalenti, + 27 milioni di m3

entro il 2012

Migliorare l’efficienza e l’impatto
ambientale degli impianti termici
degli edifici di proprietà comunale in
gestione ad A2A

Incrementare l’attività 
di raccolta differenziata 
dei rifiuti urbani

Adottare nuove linee guida e
procedure di Gruppo inerenti la
gestione ambientale

Sviluppare la contabilità economica
della gestione ambientale

Studiare una modalità di calcolo 
a consuntivo delle emissioni evitate
di CO2 

Estendere le certificazioni 
ambientali, nell’ambito del 
programma delineato per 
i sistemi QAS nel capitolo 
“Strumenti di Sostenibilità”.

Potenza termica
installata 

Impianti comunali
trasformati da gasolio 
a gas o allacciati a tlr

Indice di raccolta 
differenziata

Percentuale 
di avanzamento 

Percentuale 
di avanzamento

Percentuale
avanzamento 
rispetto il pianificato 

Percentuale 
avanzamento 
rispetto il pianificato 

MWt

n

%

%

%

%

%

346

ND

37

20

0

0

ND

420 

17 per 
17.690 kW 

37,8 

80

10

30

80

• In tutti i contratti,  le richieste d’offerta o lettere di invito  a
partecipare a gare pubbliche e non, viene sempre richiesto l’aderenza
ai medesimi principi che hanno ispirato il modello organizzativo di
Gruppo

• Esiste per i fornitori l’opportunità di inviare richieste di chiarimenti
relative alle gare on line direttamente tramite il sito. 

• Il customer care del partner tecnologico gestisce un  servizio di
helpdesk per i fornitori su  tutte le tematiche relative alla registrazione
e all’utilizzo degli strumenti di negoziazione elettronica e/o di
qualifica; fornisce inoltre un servizio di tramite tra tutti i fornitori e il
Gruppo, recependo necessità ed esigenze. 

• L’Ufficio Qualifica Fornitori di Gruppo può essere raggiunto in ogni
momento ad un indirizzo email dedicato ai fornitori

• Intrapresi dialoghi conoscitivi con più società per  garantire un buon
ascolto dei fornitori attuali e potenziali; anche esteri, come nell caso
dell’incontro effettuatosi con la Mission Economique Francaise -
Ambasciata di Francia e alcuni fornitori transalpini.

• Avviata la diffusione degli strumenti di negoziazione elettronica in
sostituzione, ove possibile, del tradizionale processo cartaceo

• Avviato il processo di definizione di un vendor rating preventivo e
consuntivo unificato per il Gruppo, per la valutazione univoca del
fornitore  all’atto dell’inserimento nel DB aziendale 
e al termine della prestazione.
Tale processo e già stato avviato in AMSA

• Effettuate campagne di promozione per l’adesione 
al Piano Teleriscaldamento

• Siglato l’accordo tra A2A e il quartiere Citylife per il teleriscaldamento:il
primo caso a Milano di alimentazione di un intero quartiere, per tutte
le esigenze di riscaldamento invernale e raffrescamento estivo, a
emissioni zero,  senza alcun tipo di combustione

• Effettuate analisi e proposte per il miglioramento degli impianti
termici in termini di efficienza e impatto ambientale

• Attivato il Progetto Scuola, un progetto di educazione ambientale
per le scuole per promuovere la raccolta differenziata Nel 2009
hanno aderito al Progetto oltre 50 istituti, milanesi e non, per un
totale di 215 classi.

• Adozione di una procedura di Gruppo per la gestione 
degli aspetti ambientali

• Adozione di una procedura di Gruppo per la gestione delle terre e
rocce da scavo nelle attività appaltate, con particolare attenzione ai
lavori effettuati sulle reti di distribuzione;

• Redazione di una procedura di Gruppo per il presidio della normativa
Qualità Ambiente e Sicurezza (procedura in corso di approvazione)

• Redazione di una procedura di Gruppo per la gestione delle
emergenze ambientali nei fabbricati, nei magazzini e nei depositi dei
rifiuti. La procedura è in corso di approvazione

• Definita la classificazione delle spese e i criteri di inclusione: obiettivo 
in corso

• Costituito un gruppo di lavoro e individuati i processi di A2A che
riducono le emissioni e gli scenari di riferimento corrispondenti. Si sta
procedendo alla definizione dei parametri di dettaglio (sorgenti e
fattori di emissione) di ogni scenario. La metodologia interessa non
solo le emissioni di CO2 ma anche NOX-SO2-PTS.

- Estensione ISO 14001conseguita:
• Amsa spa: estensione del sistema di gestione integrato QAS a tutte le

attività, comprese quelle precedentemente in carico ad Amsadue e
Amsatre, dal giugno 2009 incorporate in Amsa spa.

- Estensioni ISO 14001avviate:
• Ciclo Idrico A2A SPA (Verifica Ispettiva V.I. prevista Maggio 2010)
• Abruzzo Energia (Centrale Termoelettrica di Gissi-V.I. Ottobre 2010)
• Aprica Movimento e Logistica Bergamo (V.I. Ottobre 2010)
• Centro Integrato Piemonte (2010)
- Registrazione Emas della Centrale di Cogenerazione  denominata

“Canavese” e convalidata la Dichiarazione Ambientale a dicembre
2009 (iter di registrazione in corso).
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Realizzare un impianto 
di recupero energetico 
da biogas a Villafalletto

Interventi per il collettamento
all’impianto di depurazione 
di Verziano di altri 29 comuni 
della provincia di Brescia

Partecipare allo studio sull’emissione
delle polveri ultrafini e nano particelle
da impianti di Termovalorizzazione

Sostenere la tutela e l’incremento del
patrimonio ittico dell’Alta Valtellina

Allestire sentieri didattici presso le
sorgenti del sistema acquedottistico
di Bergamo

Monitorare costantemente l’impatto
acustico delle attività del Gruppo

Completare mappatura delle aree
sensibili in termini di  biodiversità
contigue a proprietà del gruppo

Promuovere l’innovazione finalizzata
al rispetto ambientale 
e alla sostenibilità

Sviluppare l’impiego di tecnologie 
più efficienti ed evolute nelle attività
sul territorio

Incrementare e rendere continuativi 
i canali di comunicazione con tutti 
gli interlocutori istituzionali a livello
internazionale, comunitario 
e territoriale

Promuovere l’attività delle
fondazioni del Gruppo A2A

Incrementare la collaborazione 
con le agenzie di Ambito Territoriale
Ottimale (ATO) del ciclo idrico
integrato

Completare mappatura delle aree
sensibili in termini di biodiversità
contigue a proprietà del gruppo

Percentuale di 
realizzazione dell'opera

Numero 
di comuni allacciati

Percentuale 
di  avanzamento

Numero  capi ripopolati

Percentuale 
di  avanzamento

Percentuale sul totale 
delle aree mappate

Finanziamenti erogati

%

n

%

n

%

%

mln €

ND

4

ND

41.000 

ND

40

4 

100

5

100 

42.500

100

90
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•  Realizzato impianto di recupero Biogas da 0,8 MW

• Attività in progresso che comprende oltre ai 29 comuni della
provincia anche la città di Brescia: 5 allacciati, 5 parzialmente allacciati,
15 progettati, 5 da progettare

• Presentati i risultati della ricerca sperimentale, unica nel suo genere a
livello mondiale, con confronti fra le emissioni di polveri fini ed
ultrafini di  piccole centrali termiche per il riscaldamento delle
abitazioni alimentate a pellet, gasolio e gas e di  impianti industriali per
la termovalorizzazione dei rifiuti.

• Sviluppata attività di salvaguardia ittiogenica nei corsi d’acqua
dell’Alta Valtellina con la semina di 41.000 trote fario e 1.500 trote
iridee adulte;

• Il sentiero didattico è stato realizzato ed è fruibile per le visite
scolastiche da maggio 2010. 

• Monitorati numerosi impianti tra i quali si segnalano Centrale
Termoelettrica del Mincio (MN) la centrale termoelettrica di Cassano
d’Adda (MI), la Centrale Teleriscaldamento Nord (BS), gli impianti di
Via Goltara (BG), alcune discariche e il depuratore di Bergamo.

• 49 campagne di misura del rumore ambientale effettuate presso le
cabine di riduzione delle reti di distribuzione del gas di Milano e di
alcuni comuni in provincia di Milano.

• Prosegue l’attività di mappatura

• Effettuato studio comparativo per emissioni degli autoveicoli 
a metano 

• Collaborazione per progetto pilota di emoving riferito all’utilizzo di
auto elettriche nei comuni di Milano e Brescia 

• Termoutilizzatore: Riduzione dei NOx con un sistema High Dust
• Studio per la realizzazione di un impianto di recupero delle scorie

(ceneri pesanti) del termoutilizzatore Silla 2.
• Studio di ricerca emissioni di polveri fini e ultrafini da impianti 

di combustione

• Installati impianti di desolforazione di tipo calcare-gesso ad umido
(flue-gas desulphurization wet, o FGD wet) nella centrale di
Monfalcone per ridurre le emissioni di anidride solforosa dai gruppi 1
e 2 funzionanti a carbone

• Pianificata dismissione dei gruppi alimentati ad olio pesante della
Centrale di Monfalcone in accordo con l’amministrazione Comunale.

• Terminati i lavori di ammodernamento delle centrali termiche e di
rifacimento della rete di teleriscaldamento A2A nei popolosi quartieri
milanesi di San Siro e Comasina

• Sperimentato con successo un processo industriale che consente 
il riutilizzo dei prodotti sodici residui (PSR) 

• Messo in esercizio da Amsa un impianto di trattamento dei rifiuti
provenienti dall’attività di pulizia delle strade che recupera le frazioni
inerti in esso presenti, destinando a smaltimento o a recupero
energetico solo la quota parte non altrimenti riutilizzabile 
(rifiuti misti e organici). 

• Attivata la rivista “Energia in Comune”,  per le amministrazioni
comunali e gli enti locali per condividere e diffondere l’informazione
sulle buone pratiche in tema di ambiente e di sviluppo sostenibile 

• Prosegue l’attività di finanziamento delle fondazioni del Gruppo

• Tutte le criticità sono affrontate e riportate all’AATO in quanto ente 
di regolazione e coordinamento, i contatti avvengono tramite 
dei riferimenti specifici e con relazioni consolidate per agevolare 
lo scambio ottimale delle informazioni, periodicamente 
sono convocate riunioni di coordinamento.

• Prosegue l’attività di studio
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STRATEGIE E POLITICHE PER LA Sostenibilità IN A2A
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LA Responsabilità ECONOMICA

RICAVI (mln €)
2008 6.094 
2009 5.910

MARGINE OPERATIVO
LORDO (mln €)

2008 1.068 
2009 1.032

UTILE NETTO (mln €)
2008 316 
2009 80

VALORE 
AGGIUNTO (mln €)

2008 1.645 
2009 1.372

CONTRIBUTI ALLA 
FISCALITÀ (mln €)

2008 304 
2009 227

LEVERAGE 
2008 0,74 
2009 1,01

ROE (%)
2008 10,3 

2009 2,1

INVESTIMENTI 
TOTALI (mln €)

2008 467 
2009 907
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Nel corso del 2009 il Gruppo ha realizzato ricavi totali per 5.910 milioni di euro, in leggero calo rispetto
all’anno precedente per effetto di un quadro macroeconomico riflessivo. Il margine operativo lordo,
pari a 1.032 milioni di euro, anch’esso in lieve calo rispetto all’anno precedente, è stato raggiunto grazie
al contributo di tutte le aree di attività del Gruppo e in particolare per il 51% dal settore energia, per il  7%
dal settore calore, per il 21% dall’area ambiente e per il 22% dalle reti di distribuzione. L’incidenza delle
attività relative alla Corporate e ad altri servizi sul margine operativo lordo è stato del -2%.
Il capitale investito netto consolidato è risultato pari a 9.245 milioni di euro, alla cui copertura hanno
contribuito il patrimonio netto per 4.595 milioni e la posizione finanziaria netta per 4.650 milioni. Nel
seguito sono riportati  i principali dati di bilancio.
L’utile netto consolidato dell’esercizio 2009 è risultato pari a 80 milioni di euro, nonostante il negativo
impatto connesso a due provvedimenti legislativi susseguitisi nel corso dell’anno e aventi come finalità
il recupero di presunti “aiuti di Stato” che, a parere della Commissione UE, sarebbero stati introdotti
a metà anni ’90 da norme di legge nazionali volte ad accelerare il processo di privatizzazione nel settore
delle public utilities.
L’impatto di tale recupero sull’utile netto dell’esercizio è stato pari a 244 milioni di euro. Al netto di tale
effetto, l’utile sarebbe risultato in crescita del 2,5% rispetto all’esercizio 2008 quando aveva raggiunto
i 316 milioni di euro. Tale dinamica evidenzia una positiva performance industriale che è ancor più rile-
vante se si considera che nell’esercizio sono venuti meno incentivi CIP 6/92 connessi alla produzione
elettrica del termoutilizzatore di Brescia (per 61 milioni di euro) e alcune sopravvenienze di natura ta-
riffaria di cui aveva beneficiato l’esercizio 2008 (effetto netto per complessivi 45 milioni di euro).

I principali dati economico-patrimoniali del Gruppo

Dati economici di sintesi 2008 2009

Ricavi (mln di euro) 6.094 5.910 
Margine Operativo Lordo (mln di euro) 1.068 1.032 
Risultato Operativo Netto  (mln di euro) 699 609 
Utile netto di spettanza del Gruppo (mln di euro) 316 80 
Utile netto per azione (euro) 0,102 0,026
Dividendo unitario* (euro) 0,097 0,07

Margine operativo lordo per filiera 2008 2009
(mln di euro)

Energia 433 532
Calore e servizi 67 76
Ambiente 320 221
Reti 275 227
Altri servizi e corporate -27 -24
Totale 1.068 1.032 

*    dividendo proposto da Consiglio di Gestione
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Stato patrimoniale (mln di euro) 2008 2009

Capitale immobilizzato netto 7.033 7.948 
Capitale di funzionamento 487 891 
Attività passività destinate alla vendita 686 406 
Capitale investito netto 8.206 9.245 
Patrimonio netto 4.722 4.595 
di cui
- Quota del Gruppo 3.874 3.690 
- Quota di Terzi 848 905 

Posizione finanziaria netta 3.484 4.650 
Totale fonti 8.206 9.245 
Indebitamento finanziario complessivo 3.649 4.719 

Principali indici di bilancio 2008 2009

ROE di pertinenza del Gruppo (utile netto/patrimonio netto medio) 10,3% 2,1%
Leverage (posizione finanziaria netta/patrimonio netto 
comprensivo della quota di Terzi) 0,74   1,01
Fatturato per lavoratore a tempo indeterminato (mln €) 0,70 0,66
MOL per lavoratore a tempo indeterminato (mln €) 0,12 0,12
Utile netto per lavoratore a tempo indeterminato (mln €) 0,04 0,01
Numero medio lavoratori a tempo indeterminato 8.645 8.930 
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Il Valore Aggiunto permette di misurare l’andamento economico della gestione e la capacità del
Gruppo A2A di creare ricchezza per gli stakeholder. La sua determinazione è alla base di ogni analisi,
mentre la sua  distribuzione dà conto dell’interazione fra l’azienda e i soggetti esterni beneficiari e rap-
presenta il raccordo contabile tra il Bilancio d’esercizio consolidato e certificato e il Bilancio di Soste-
nibilità.
Il modello di determinazione e distribuzione del Valore Aggiunto utilizzato fa riferimento a quello adot-
tato dal GBS (Gruppo per il Bilancio Sociale) opportunamente adattato alla realtà del Gruppo.
Il Gruppo A2A ha generato nel corso del 2009 un Valore Aggiunto Globale Lordo, dato dalla differenza
fra ricavi e costi intermedi e componenti accessorie e straordinarie, pari a 1.372 milioni di euro. La sua
determinazione è riassunta nella tabella seguente.
Nella tabella della formazione del Valore Aggiunto, rispetto all’esercizio 2008, è stata modificato l’im-
porto della voce “Consumi di materie prime e materiali di consumo”, in quanto è stata spostata una
quota di 160 milioni di euro da quella voce a quella relativa agli “Acquisti di energia e combustibili”. Tale
quota è infatti composta da voci quali portafoglio di trading su acquisto energia, acquisti energia bila-
terali mercati estero e operazioni particolari bilaterali mercato Italia.

La formazione del Valore Aggiunto

Riclassificazione conto economico 2008 2009
(mln di euro)

+ A) Valore della produzione 6.094 5.910 
Ricavi delle vendite e delle prestazioni ( - rettifiche di ricavo) 5.964 5.742 
Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e finiti 0 0
Variazione di lavori in corso su ordinazione (1) 20 
Altri ricavi e proventi 131 148 

Contributi ricevuti da enti pubblici 0 0
Ricavi per produzioni atipiche 0 0

- B) Costi intermedi della produzione 4.581 4.384
Consumi di materie prime e materiali di consumo 73 252 
Consumi di energia e combustibili 3.681 3.158
Costi per servizi 574 746 
Altri costi operativi 169 183 
Accantonamento a fondo svalutazione crediti 22 43 
Accantonamento a fondi rischi ed altri fondi 31 11 
Altri accantonamenti e svalutazioni 8 6 
Oneri diversi di gestione 59 23
Capitalizzazione materiali per lavori interni (36) (38)

VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO LORDO 1.513 1.526

+/- C) Componenti accessori e straordinari 132 (154)
+/- saldo gestione accessoria 119 130 
+/- saldo componenti straordinari 13 (284)
+/- quota di utili/perdite di imprese collegate 0 0

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO 1.645 1.372

- Ammortamenti della gestione 308 363

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO 1.337 1.009 
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Il Valore Aggiunto generato è stato ripartito fra valore economico distribuito alle principali categorie
di stakeholder e valore economico trattenuto dal Gruppo sottoforma di ammortamenti e riserve. 

La ripartizione è stata effettuata attraverso un procedimento contabile e secondo lo schema seguente:

La distribuzione del Valore Aggiunto

Distribuzione valore aggiunto 2008 2009
(mln di euro)

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO (A): 1.645 1.372 

REMUNERAZIONE DEL PERSONALE 348 368
Salari e stipendi 281 317
TFR 22 21
Altri costi 45 30

REMUNERAZIONE DEL CAPITALE DI RISCHIO 299 301
Utili distribuiti 299 301

REMUNERAZIONE DEL CAPITALE DI CREDITO 223 179

TRASFERIMENTI ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 324 251
Imposte dirette destinate allo Stato 210 123
Altre imposte e tasse destinate allo Stato 9 9
Oneri sociali 105 119

TRASFERIMENTI A FAVORE DELLA COMUNITA' LOCALE 95 104
Imposte dirette destinate agli Enti locali 51 46
Tasse ed imposte locali 34 49
Sponsorizzazioni 5 4
Contributi a Fondazione Aem e Asm 4 3
Aiuti, liberalità, beneficenza 1 2

VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO DAL GRUPPO (B) 1.289 1.203

(A-B) 356 169 

Ammortamenti 308 363
Riserve 48 -194

VALORE ECONOMICO TRATTENUTO DAL GRUPPO 356 169

Come evidenziato dal grafico, il valore aggiunto globale lordo è diminuito nel 2009, rispetto al 2008, del
16,6%. A fronte di ciò il valore economico distribuito dal Gruppo è stato ridotto solo del 6,7%.

In termini relativi, il Valore Aggiunto Globale generato nel 2009 è stato così ripartito e destinato:
• 27% alla remunerazione del personale dipendente, in forma di stipendi e salari, quote di TFR e costi di-

versi;
• 22% alla remunerazione del capitale di rischio, attraverso la distribuzione di dividendi;
• 13% al pagamento di oneri finanziari su crediti a sostegno della produzione e degli investimenti;
• 18% a  trasferimenti alla Pubblica Amministrazione centrale per imposte sul reddito (IRES), imposte e

tasse diverse e  per oneri sociali a carico dell’azienda;
• 8% a trasferimenti alle comunità locali, sottoforma di tributi locali e sostegno a iniziative sociali, culturali,

artistiche anche attraverso le fondazioni di scopo. 
• il restante 12% rappresenta il valore economico generato e trattenuto dal Gruppo per ammortamenti e

riserve.

Distribuzione 
del Valore aggiunto (mln €)

Valore economico distribuito  dal Gruppo

Valore economico trattenuto dal Gruppo
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A fronte di 387 milioni di euro destinati nel corso del 2009 a investimenti in capex nella attività d’impresa,
il 17% è stato destinato alle attività nella filiera energia, il 19% alla filiera calore, il 37% alle reti di distri-
buzione, il 21% alla filiera dei servizi ambientali e il 6% all’area corporate e altri servizi. 
Come evidenziato dal grafico, gli investimenti in capex sono rimasti invariati rispetto allo scorso
anno, mentre nel 2009 sono stati maggiori gli investimenti relativi all’acquisizione o aumento di ca-
pitale di Società partecipate, quali ad esempio l’acquisizione di una quota azionaria di circa il 43,70%
nel capitale della società Elektroprivreda Crne Gore AD Nikši (EPCG), l’acquisizione di circa il 39,49%
del capitale della società Rudnik Uglja AD Pljevlja (Miniera di carbone di Pljevlja), società proprietaria
della miniera fornitrice di EPCG, la sottoscrizione dell’aumento di capitale sociale della collegata 
Ergosud S.p.A. 

Gli investimenti

Investimenti (mln €)

80
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387 387
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0
2008 2009

Acquisizioni e operazioni straordinarie 
al netto delle svalutazioni          

Cape x

Rispetto alla tabella degli investimenti presente sul Bilancio di Sostenibilità 2008, nella seguente tabella
vengono evidenziate anche quelle che sono state le acquisizioni effettuate per filiera nel 2009 al fine
di ottenere quelli che sono stati gli investimenti totali, al netto delle svalutazioni e di eventuali opera-
zioni straordinarie.

Capex Acquisizioni Totale
2008 2009 2008 2009 2008 2009

Energia 70 67 / 28 70 95
Calore&Servizi 63 74 43 25 106 99
Reti 139 142 / 4 139 146
Ambiente 56 80 5 / 61 80
Servizi 59 24 / / 59 24
Totale (A) 387 387 48 57 435 444

Investimenti in mln € nelle seguenti filiere

Svalutazioni (B) 23 6
Totale (A-B) 412 438
Operazioni straordinarie 55 469
Totale 467 907
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CONSUMI ENERGETICI* 2008 2009

Consumi energetici di gas naturale (TJ) 34.860 43.890
Consumi energetici di carbone (TJ) 2.743 1.862
Consumi energetici olio combustibile denso (TJ) 1.312 1.271 
* consumi relativi alla produzione di energia elettrica e termica 

PRELIEVI IDRICI 2008 2009

Risorsa idrica prelevata 2.860 2.864 
e interamente restituita (mln m3)

EMISSIONI IN ATMOSFERA* 2008 2009

Nox (t)  2.079    1.925  
Sox (t) 869 579 
Co (t) 324 301
Co2 (t) 3.238.222 3.543.191 
Polveri (t) 10 10,6
*emissioni totali degli impianti di produzione di energia elettrica e termica 

RIFIUTI PRODOTTI 2008 2009

Totali (103 t)    407    427  
Avviati a recupero   57% 54%

RIFIUTI RACCOLTI 2008 2009

Totali (103 t)    1.942     1.891   
Raccolta differenziata   37% 37,8%
Urbani avviati a recupero di materia o energetico    96% 98%

CAMBIAMENTI CLIMATICI 2008 2009

Energia prodotta da fonti rinnovabili  30,9%    30,9%     29,5%   
Energia verde venduta (GWh)   87 331
Potenza parco idroelettrico (MW)       787 787*
*non include la potenza di 484 MW del  Nucleo Idroelettrico della Calabria entrato a far parte del Gruppo 

nel luglio 2009 
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Legenda: X )L'aspetto è di interesse con riferimento al processo indicato - T ) L'aspetto è di trascurabile interesse con riferimento al processo indicato - 
NA )L'aspetto non è applicabile al processo indicato

Utilizzo corretto delle risorse naturali, riduzione delle emissioni, della produzione di rifiuti e dei rumori,
rispetto della biodiversità e del paesaggio sono solo alcuni fra gli aspetti alla base del programma di
sostenibilità perseguito da A2A. Un programma esteso a tutte le principali problematiche di respon-
sabilità ambientale e che attraverso le politiche QAS (Qualità, Ambiente e Sicurezza) è parte integrante
delle strategie del Gruppo.  
In questo capitolo si richiamano gli aspetti chiave dell’approccio A2A alla sostenibilità ambientale, le
principali  performance ottenute e alcune iniziative, intraprese o programmate, scelte fra quelle più
rappresentative del 2009 e dei primi mesi del  2010.
Fra le evidenze più significative, sono:
• la riduzione delle emissioni in atmosfera degli impianti di produzione di energia elettrica;
• una lieve flessione della quota di energia prodotta da fonti rinnovabili, accompagnata però dall’in-

cremento della produzione in valori assoluti e dal guadagno di efficienza energetica per tutti i tipi di
impianti;

• l’incremento della quota di rifiuti urbani avviati a recupero di materia o a generazione di energia;
• la prosecuzione della mappatura delle zone di interesse paesaggistico interessate dagli impianti e

dell’applicazione di criteri  progettuali e costruttivi adeguati;
• la continuità delle attività di ricerca e sviluppo per la riduzione dell’impatto ambientale.
Iniziative e risultati conseguiti nel 2009, integrano un quadro già molto articolato, rappresentato nella tabella
seguente, che mostra anche le interazioni fra le attività svolte dal Gruppo e i diversi aspetti ambientali.

Produzione 
energia

Gestione di reti 
di trasporto 
e distribuzione 
di vettori 
energetici

Gestione del ciclo
integrato dei rifiuti

Gestione 
del ciclo idrico 
integrato 

Altre attività

energia elettrica 
energia termica  
(caldo e freddo)

energia elettrica
energia termica
gas metano

Raccolta e 
trasporto rifiuti 
urbani ed altri 
servizi di igiene 
ambientale
Trasporto dei 
rifiuti speciali
Gestione di impianti
di recupero e smalti-
mento rifiuti urbani 
e speciali, pericolosi 
e non pericolosi

Captazione,
potabilizzazione 
e distribuzione 
dell’acqua 
e gestione 
degli acquedotti 
Servizi di fognatura
e depurazione

Gestione edifici
Gestione 
autoparco 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

T

X

X

X

X

X

NA

NA

X

NA

NA

X

X

X

T

X

X

X

X

X

T

X

T

X

X

X

X

X

X

X

T

T

X

X

T

X

Nel 2009
diminuite le emissioni 
di inquinanti in atmosfera

Aspetti                utilizzo  utilizzo produzione destino emissioni emissioni biodiversità rumore gestione 
Processi delle  delle   rifiuti dei rifiuti inquinanti idriche e paesaggio sostanze 

risorse risorse gestiti e/o pericolose
energetiche idriche e climalteranti

di materiali in atmosfera
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Nei paragrafi a seguire si dà conto più compiutamente delle attività riassunte nella tabella. Per una migliore
interpretazione dei dati riportati nel seguito si precisa che, in applicazione delle regole stabilite per l’indi-
viduazione del perimetro d’osservazione del Bilancio di Sostenibilità: 
• i dati relativi al Nucleo Idroelettrico della Calabria e la Centrale Termoelettrica di Monfalcone - entrati

nel Gruppo il 1° luglio 2009, e trattati nella parte descrittiva - non sono stati compresi nei valori conso-
lidati;

• nel Bilancio di Sostenibilità 2009 non è compresa la società Azienda Servizi Valtrompia (ASVT - parte-
cipazione di A2A  inferiore al 50%), è compreso il Gruppo ASPEM SpA entrato a far parte del Gruppo
A2A il primo gennaio 2009.

La Politica Qualità, Ambiente e Sicurezza  (QAS) è al cuore dell’approccio alla Sostenibilità del Gruppo A2A.
Si ispira ai principi dello sviluppo sostenibile, che nella sfera ambientale comporta la capacità di produrre
energia ed erogare servizi di qualità attraverso il miglior utilizzo delle risorse naturali, la riduzione delle
emissioni inquinanti  e il miglioramento continuo dei parametri di rispetto ambientale. La missione di A2A
è di erogare servizi di qualità e di produrre energia attraverso tecnologie innovative e adeguate alle esigenze
sociali, economiche ed ambientali.
A questo proposito si sottolineano alcune specificità che caratterizzano il Gruppo:
• nella generazione elettrica: l’utilizzo e attento sviluppo di impianti idroelettrici; l’utilizzo di impianti a car-

bone pulito; l’attenzione all’impiego di biomasse in co-combustione (ne sono esempi il Termoutilizzatore
di Brescia e l’utilizzo di residui di lavorazioni agricole e alimentari presso la Centrale Termoelettrica di
Monfalcone)

• nel teleriscaldamento: la gestione, lo sviluppo e l’estensione delle reti di teleriscaldamento; la diversifi-
cazione, l’efficienza e il soddisfacimento della richiesta termica con l’utilizzo di tecnologie complementari:
termovalorizzazione, pompe di calore, accumulo termico.

In più, in coerenza con gli obiettivi di ulteriore riduzione di emissioni di CO2 e di diversificazione delle fonti
primarie di energia,  A2A sta guardando con interesse anche agli sviluppi della produzione di energia da nu-
cleare, come definiti  dalla legge 23 luglio, n. 99 e dal recente Decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31.

Politica e strategia per l’ambiente

Diversificazione
delle fonti energetiche
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Come già indicato nel capitolo dedicato alla Politica QAS, in A2A, opera la  Direzione Qualità, Ambiente e
Sicurezza, con  il compito di ispirare e coadiuvare il vertice aziendale nella definizione delle politiche in ma-
teria e di verificarne la realizzazione. Al suo interno opera l’Unità Ambiente, che declina allo specifico am-
bientale quanto disposto, in collaborazione con funzioni locali e settoriali dedicate. Sono inoltre stati istituiti
specifici comitati Qualità e/o Ambiente e/o Sicurezza, per coordinare e indirizzare le attività nell’ambito di
specifici sistemi di Gestione certificati secondo le norme ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 e Regola-
mento EMAS.
Per ogni Sistema di Gestione Ambientale certificato, è stato nominato un Rappresentante della Direzione
che ha il compito di assicurare che la gestione ambientale sia conforme ai requisiti delle norme e di riferire
all’alta direzione sulle prestazioni ambientali.
Il Gruppo A2A, tramite propri rappresentanti, partecipa inoltre a gruppi di lavoro, istituiti dalle associazioni
di categoria (es. Euro Heat & Power, CEWEP, AIRU), che monitorano la normativa europea e nazionale in
corso di emanazione e che sviluppano progetti di ricerca in tema di ambiente, energia e rifiuti.

La gestione degli aspetti ambientali 
nella realizzazione dei nuovi impianti  
È importante realizzare una progettazione degli impianti rigorosa secondo gli standard ambientali. A2A lo
fa, perché sa che anche da questo dipende il valore degli asset presenti e futuri della società, e lo fa con un
processo volto a garantire l’adozione di soluzioni che minimizzano l’impatto delle nuove opere. 
Il processo è  certificato in A2A SPA secondo la norma ISO 14001 ed è stato oggetto di un’analisi che ha
considerato gli impatti sui diversi domini ambientali (aria, clima, acqua, rumore, ecc.) per le più diverse ti-
pologie di impianti (di produzione energetica, di trattamento dei rifiuti, di rete e altri ancora), considerando
sia la fase di cantiere che di esercizio. Questa stessa analisi è oggi il punto di partenza per l’adozione di una
procedura estesa a tutto il Gruppo, già inclusa tra gli impegni per il prossimo futuro.

•

La gestione dei rischi ambientali  
La gestione ambientale d’impresa 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. A2A, per coprire il rischio residuale,
ha anche stipulato una copertura assicurativa contro i danni da inquinamento accidentale e graduale, que-
sti ultimi con l’attivazione di polizze specifiche. 

Multe e sanzioni  
Il Gruppo A2A sta  concludendo un progetto per la raccolta centralizzata dei dati  relativi alle multe e alle
sanzioni  comminate alle società del Gruppo. Nel 2009 alla Direzione  Legale non risultano  multe o sanzioni
non monetarie per mancato rispetto di regolamenti e leggi in materia ambientale, salvo pochi casi di  illeciti
contravvenzionali minori estinti con oblazioni.

La gestione dell’ambiente

Studi di fattibilità Iter Progettazione Realizzazione
tecnico/economica Autorizzativi e messa in servizio

• Presidio delle “best practice” • Studi di impatto • Progettazione di base • Gestione contrattuale
• Autorizzazione • Progettazione di dettaglio • Expediting presso fornitore
Integrata Ambientale

• Presidio delle tematiche ambientali • Altri iter autorizzativi • Verifica e coordinamento • Gestione del cantiere
progettazione esterna

• Applicazione metodiche • Applicazione standard • Commissioning e collaudi
valutazione investimenti di qualità ISO 9000
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La contabilità ambientale  
A2A ha realizzato un sistema di contabilità ambientale che raccoglie i dati riguardanti le attività degli impianti
e di servizio, e i relativi impatti. Il  sistema è esteso alla Capogruppo, alle Società controllate e agli asset com-
presi nel perimetro di rendicontazione (cfr. Introduzione). Le basi  di rilevazione dei dati sono i singoli im-
pianti, processi e servizi;  il sistema consente l’inserimento a distanza e la validazione dei dati da parte dei
responsabili degli stessi ed è accessibile da qualsiasi sede anche remota. I dati sono aggregati centralmente
per la predisposizione di indicatori di sintesi e sottoposti  a controlli orizzontali e verticali  al fine di mini-
mizzare il rischio di errori.
Le produzioni di energia sono calcolate dai valori misurati ai contatori,  ai morsetti macchina o all'immissione
in rete. L'approvvigionamento idrico è misurato tramite contatori. I dati dei combustibili sono quelli effet-
tivamente bruciati nell'anno considerato, misurati all'ingresso dei bruciatori. I dati dei carburanti sono quelli
effettivi misurati alla pompa, sia internamente che esternamente all'azienda. I prodotti chimici, invece, ven-
gono consuntivati in base agli acquisti nell'anno considerato ed eventuali giacenze non vengono considerate.
I consumi idrici elettrici e termici  vengono rilevati da letture dirette dei contatori o dai dati di fatturazione. 
I rifiuti prodotti sono calcolati a partire dai registri di carico e scarico ex D.Lvo 152/2006. Le emissioni in at-
mosfera sono misurate al camino con strumentazione in continuo, ove presente,  altrimenti si usano analisi
periodiche effettuate o con strumentazione portatile o con analisi di laboratorio dei fumi prelevati a ca-
mino, come nel caso delle diossine. Le emissioni di CO2 sono calcolate a partire dei combustibili utilizzati
ed applicando fattori di emissione specifici o tabulati nell’ambito della normativa Emission trading. Le emis-
sioni in acqua sono calcolate a partire analisi chimiche e biologiche periodiche sugli scarichi.

Fonti rinnovabili ed efficienza energetica   
Lo sviluppo delle fonti rinnovabili e l’efficienza energetica  sono obiettivi prioritari per il Gruppo.
Nella scelta degli investimenti, A2A intende concentrarsi sulle fonti rinnovabili, ritenute sostenibili non solo
sul piano  ambientale ma anche su quello economico, in un quadro regolatorio  e di incentivazione mutevole. 
Coerentemente con questa visione, A2A continua  a crescere nel settore dell’energia idroelettrica, in Italia
e anche in Europa. Dal primo luglio 2009 è entrato a far parte del Gruppo il Nucleo Idroelettrico della Ca-
labria che, aggiungendosi agli impianti situati in  Lombardia (Valtellina), ha permesso di raggiungere una
potenza idroelettrica  installata di circa 1.300 MW. Oggi A2A detiene una quota rilevante (43,70%) della so-
cietà energetica di Stato montenegrina EPCG. Con questa operazione A2A contribuisce allo sviluppo della
produzione e distribuzione del settore elettrico non solo del Montenegro, ma di tutta la regione balcanica.
Il Montenegro presenta un significativo potenziale per la produzione di energia idroelettrica. Il progetto di
interconnessione sottomarina della rete elettrica con l’Italia, insieme ai progetti previsti per la costruzione
di numerosi impianti idroelettrici, permetterebbe di importare in Italia energia da fonti rinnovabili.
Altro aspetto è quello dell’efficienza energetica, che tocca anche l’uso dei combustibili fossili. In que-
st’ambito,  e sempre a riguardo dell’impatto ambientale,  A2A ha privilegiato nelle centrali termoelettriche
di Cassano d’Adda, di Ponti sul Mincio e di Gissi (potenza installata complessiva pari a circa 2.200 MW), il
gas naturale, che consente il migliore rendimento elettrico e  la minore emissione di CO2 al chilowattora
tra le tecnologie di produzione da combustibili fossili.

L’uso sostenibile delle risorse

Investimenti
nelle fonti rinnovabili
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La strategia di A2A nell’ambito dell’uso delle risorse contempla anche la diversificazione delle fonti di
approvvigionamento, per fruire di un mix che compensi la dipendenza da una sola fonte. L’entrata nel
Gruppo,  al 1° luglio 2009, della Centrale Termoelettrica policombustibile di Monfalcone rientra in que-
sta strategia. 

NUCLEO IDROELETTRICO DELLA CALABRIA
II Nucleo Idroelettrico della Calabria raggruppa Ie centrali poste lungo i fiumi Neto, Simeri, Vasì, Crocchio,Uncinale e Savuto e ha
una potenza complessiva di 484 MW. Gli impianti sono configurati in tre aste:
• Asta Sila, con gli impianti in serie della Sila, Orichella, Timpagrande e Calusia, situati in piccola parte nella provincia di Cosenza e

per la maggior parte nella provincia di Crotone  e che si collocano a  quote fra  1271 e 103 metri  s.m., con un dislivello di 1168 metri
• Asta Albi Magisano, con gli  impianti in serie di Albi e Magisano, situati entrambi in provincia di Catanzaro, a quote di  1123 e 354

metri  s.m. con un dislivello totale di 769 metri 
• Asta Satriano: impianti in serie Satriano 1° Salto e Satriano 2° Salto, situati in provincia di Catanzaro, tra le quote 563 e 55 metri

s.m., con dislivello di 508 metri.
L’intero Nucleo è certificato ISO14001 ed è registrato secondo il regolamento EMAS

L’IDROELETTRICO NEL MONTENEGRO
EPCG opera lungo l’intera filiera energetica: produzione, distribuzione e vendita di energia elettrica. Primo operatore elettrico
della Repubblica del Montenegro,  gestisce un impianto termoelettrico, due impianti idroelettrici e sette impianti "small hydro",
con capacità installata complessiva di 868 MW, di cui il 76% da fonte rinnovabile. Grazie ai circa 19 mila chilometri di rete di distri-
buzione, la società rifornisce più di 300 mila clienti. Inoltre, EPCG è presente anche nelle attività di costruzione, riparazione e ma-
nutenzione di impianti. 

LA CENTRALE TERMOELETTRICA DI GISSI
Il 2009 ha visto l’entrata in esercizio della Centrale Termoelettrica di Gissi (potenza complessiva di  840 MW) in provincia di Chieti.
L’impianto è costituito da due gruppi gemelli formati ciascuno da un’unità turbogas da  260 MW e da  una turbina a vapore da  160
MW, con prestazioni ambientali tra le migliori ottenibili per  impianti di questo tipo. 
All’utilizzo di un combustibile, il gas naturale, caratterizzato da basso impatto ambientale, si associa la particolare capacità di ga-
rantire alti rendimenti in tutte le situazioni di carico: il performance test ha registrato un’efficienza del 57%, con valori medi su base
annua del  54%.
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LA CENTRALE TERMOELETTRICA DI MONFALCONE
La Centrale Termoelettrica di Monfalcone (GO) è ubicata lungo la sponda orientale del Canale Valentinis e sorge su una superficie
di 20 ettari. È costituita da 4 gruppi termoelettrici indipendenti con  potenza complessiva di 976 MW. Le sezioni 1 e 2, corrispondenti
ai primi due gruppi, sono alimentate sia con carbone che con olio combustibile, hanno potenze di 165 e 171 MW e sono  entrate in
esercizio rispettivamente nel 1965 e nel 1970. Le sezioni 3 e 4, corrispondenti agli altri due gruppi, sono alimentate con olio com-
bustibile, hanno una potenza di 320 MW ciascuna e sono entrate in servizio nel 1983 e  1984. Nei primi mesi del 2008  sono poi
entrati  in servizio anche gli impianti DeSOx per l’ulteriore abbattimento delle emissioni di SO2 delle due sezioni a carbone, ed è in
previsione la chiusura  dei gruppi ad olio combustibile e il miglioramento dell’impianto di quelli a carbone. La Centrale di Monfalcone
è certificata ISO 14001 ed è la prima centrale a carbone in Italia ad aver ricevuto la registrazione EMAS. 

Utilizzo di fonti energetiche rinnovabili: co-incenerimento di biomasse con recupero energetico
Per ridurre l’utilizzo di combustibili fossili e diminuire le emissioni di gas serra, la Centrale di Monfalcone attua il recupero energetico
di biomasse tramite il co-incenerimento con il carbone.

Le biomasse utilizzate sono di due tipi:
• i rifiuti di origine animale, derivanti dal trattamento dei rifiuti della filiera zootecnica (ma-
teriali specifici a rischio e materiali ad alto e basso rischio, comunemente denominati “farine
animali”);
• rifiuti di origine vegetale, non pericolosi  e provenienti dalla filiera agroalimentare e dell’in-
dustria del legno.

Il grafico a lato mostra il mix di combustibile utilizzato a partire dal 2004. 
Nel  2008,  attraverso la combustione di biomasse è stata prodotta il 3,9% dell’energia totale
e ciò ha permesso il riconoscimento dell’impianto da parte del Gestore della Rete come “im-
pianto alimentato da fonti rinnovabili”.

Consumo combustibili
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IL TERMOVALORIZZATORE DI ACERRA
L’impianto di Acerra, è tra i più importanti d'Europa ed è in grado di smaltire seicentomila tonnellate all’anno di rifiuti urbani pre-
trattati e di trasformarli in circa 600 milioni di chilowattora di energia elettrica l'anno.
Il collaudo del Termovalorizzatore di Acerra, iniziato a metà gennaio 2010 e volto a testare le funzionalità delle  prestazioni dell’im-
pianto, ha mostrato la piena affidabilità, garantendo  emissioni in atmosfera entro i limiti imposti dall’Autorizzazione Integrata Am-
bientale e ben al di sotto dei valori limite stabiliti dalla normativa nazionale, confermando l’efficienza del sistema di trattamento
fumi.
Per  garantire la più ampia informazione alla popolazione è stato istituito, con l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
(O.P.C.M.) 3730 del 07.01.2009, un osservatorio specifico. Sul sito dell’Osservatorio www.osservatorioacerra.it si possono reperire
tutte le informazioni sull’impianto, ed è possibile avere una visione sempre aggiornata di tutti i parametri più significativi, tra cui le
emissioni in atmosfera e quelle di rumore.

STUDIO PER L’INCREMENTO DELL’EFFICIENZA COGENERATIVA 
DEL TERMOVALORIZZATORE SILLA 2.
Amsa, società del Gruppo A2A,  ha concluso nell’anno uno studio sul ciclo termico del termovalorizzatore Silla 2 che ha individuato
la possibilità di accrescere l’efficienza cogenerativa globale massima dell’impianto fino all’87%, dall’attuale 58%. 
Il progetto prevede la possibilità di inviare alla rete di teleriscaldamento una potenza massima di 134 MW (contro gli attuali 68 MW)
recuperando, a bocca d’impianto, 176 GWh nell’arco di un anno, attualmente rilasciati in atmosfera dal condensatore. La maggior
produzione di calore per  teleriscaldamento, verrà in parte compensata da una minor produzione di energia elettrica, stimata in
37 GWh/anno. Nell’arco di vita dell’impianto (stimata in 15 anni) verranno recuperati circa 2.100 GWh termici, con un risparmio
energetico globale pari a circa 180 mila  tonnellate di petrolio.

La strategia del Gruppo per la diversificazione delle fonte energetiche si sviluppa anche attraverso la
valorizzazione energetica dei rifiuti. I principali  impianti di termovalorizzazione del Gruppo si trovano
in territorio lombardo - Brescia, Bergamo, Milano, Corteolona (PV), Filago (MI) - e  campano. Dai primi
mesi del 2010 il Gruppo A2A gestisce in via definitiva il Termovalorizzatore di Acerra, attraverso la società
Partenope Ambiente.
Il Gruppo è impegnato a condividere i dati e le informazioni relativi al funzionamento dei termovalorizzatori
attraverso diversi canali di comunicazione, quali ad esempio l’apertura degli impianti alle viste guidate, pan-
nelli informativi esterni che riportano i dati emissivi, la partecipazioni a tavoli di confronto con le istituzioni.

51,5% 
il rendimento centrali
termoelettriche
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Cogenerazione, pompe di calore e teleriscaldamento 
Per il Gruppo A2A ha una forte rilevanza, inoltre, la produzione combinata di energia elettrica e termica
(cogenerazione). Uno degli impegni assunti da A2A in questa direzione è l’ottimizzazione dei sistemi di
teleriscaldamento nelle aree già teleriscaldate, come l’area di Brescia, e l’ampliamento del servizio di tele-
riscaldamento nelle altre aree, di nuovo sviluppo, in cui il Gruppo opera.
In generale i sistemi di teleriscaldamento si differenziano principalmente per la tipologia e le caratteristiche
dell’impianto centralizzato per la produzione di energia termica e per i combustibili utilizzati. In particolare,
negli impianti del Gruppo A2A, il calore è derivato da impianti termici di combustione alimentati da com-
bustibili fossili, fonti energetiche rinnovabili (biomasse, biogas e geotermia), rifiuti. 
Per questo motivo A2A, attraverso la sua controllata A2A Calore & Servizi, adotta le migliori tecnologie di
produzione, massimizzando, ove possibile, il ricorso alle fonti energetiche rinnovabili e al recupero di calore
disponibile da altri processi. Una delle tecnologie che A2A Calore & Servizi già da tempo ha consolidato è
la cogenerazione ad alto rendimento che consiste nella produzione combinata di energia termica ed elet-
trica con efficienza superiore rispetto alla produzione di quantità energetiche equivalenti attraverso pro-
cessi tradizionali (caldaie diffuse sul territorio e impianti termoelettrici a combustibili fossili): il risparmio
energetico conseguibile attraverso gli impianti di cogenerazione è valutabile tra il 20 - 30% dell’energia pri-
maria (combustibile).
A2A, in Italia e, attraverso la controllata A2A Coriance, in Francia sta inoltre sviluppando in alcuni impianti,
l’utilizzo di un innovativo sistema per la produzione del calore ad altissima efficienza e ridotto impatto am-
bientale: la pompa di calore ad acqua di falda abbinata alla cogenerazione alimentata a metano.

Tra la fine degli anni Sessanta e l’inizio degli anni Settanta a Brescia si studiò un sistema che avrebbe rivolu-
zionato il modo di riscaldare la città: il Teleriscaldamento. 
Il progetto di massima prevedeva, a quel tempo, di riscaldare un terzo della città con il calore recuperato per
la massima parte da impianti di produzione di energia elettrica, inizialmente alimentati da combustibili fossili. 
Il primo passo risale al 1971 col quartiere di Brescia 2, al quale sarebbe stato fornito il calore per usi di
riscaldamento ed igienico-sanitari. Da qui il Teleriscaldamento di Brescia iniziò il suo sviluppo. 
Oggi il sistema bresciano è costituito da:
• una rete di trasporto e distribuzione calore, che ha un'estensione complessiva di oltre 600 km di doppia

tubazione interrata preisolata che raggiunge quasi ogni angolo della città di Brescia e sconfina   in alcuni
comuni limitrofi; 

• tre impianti principali di produzione, il Termoutilizzatore, la Centrale Lamarmora e la Centrale Nord -
quest’ultimo di integrazione e riserva - per una potenza termica disponibile in cogenerazione di oltre 450
MWt, una potenza termica installata in caldaie di quasi 250 MWt ed una potenza termica massima im-
messa in rete nel 2009 di oltre 500 MWt.

Il sistema serve oltre 40 Mmc di volumetria allacciata, coprendo i fabbisogni di circa il 70% della volumetria
edificata riscaldabile di Brescia: fornisce calore per il riscaldamento degli ambienti dove vivono, studiano
e lavorano 130.000 persone. Nel 2009 il calore erogato ha superato i 1.100 GWh.
Rispetto ad una situazione alternativa di produzione disgiunta di energia elettrica e calore, l’entità degli im-
patti risulta ridotta e si stimano benefici significativi in termini di risparmio energetico, riduzione dei gas
serra, riduzione complessiva delle emissioni in atmosfera.

79,9% 
il rendimento globale 
di cogenerazione

22,5% 
il risparmio energetico
degli impianti 
di cogenerazione
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A Milano, in accordo con l’amministrazione comunale, A2A sta portando avanti un importante piano indu-
striale per lo sviluppo del sistema di teleriscaldamento nel territorio cittadino. Si tratta di un piano coerente
con le politiche comunali per lo sviluppo sostenibile: entrambi mirano, tra l’altro, al raggiungimento di ob-
biettivi di efficienza e risparmio energetico, di promozione sul territorio delle “fonti energetiche alternative
e rinnovabili” e alla riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti. Gli impianti che alimentano le reti
di teleriscaldamento soddisfano i criteri di efficienza e utilizzo di fonti rinnovabili; infatti, il calore è prodotto
dal recupero energetico dello smaltimento dei rifiuti nei termoutilizzatori, (Silla 2) dalla cogenerazione,
dalle pompe di calore che utilizzano acqua di falda per lo scambio termico (la prima è stata installata presso
la centrale cogenerazione “Canavese” in via Cavriana) e da caldaie ad elevata efficienza alimentate a gas
naturale. Il piano del teleriscaldamento nel 2015 vedrà allacciati ad una rete di 240 km una potenza termica
pari a circa 1.450 MWt e circa 730.000 abitanti equivalenti. Il piano conseguirà al 2015 significativi benefici:
un risparmio energetico di circa 400 GWh/a - pari al 19,3 %, e una riduzione delle emissioni di CO2 pari a
circa 160.000 t/a. 

POMPA DI CALORE NELLE APPLICAZIONI A2A
La pompa di calore è una macchina in grado di trasferire calore da un corpo a temperatura più bassa ad un corpo a temperatura più
alta grazie ad un apporto di lavoro esterno fornito da un compressore azionato da energia elettrica. Nelle applicazioni di A2A viene
utilizzata come sorgente a bassa temperatura l’acqua della falda superficiale prelevata ad una temperatura media di circa 15 °C. L’ener-
gia termica contenuta nell’acqua di falda (energia rinnovabile) viene trasferita, tramite la pompa di calore, all’acqua che alimenta la
rete di teleriscaldamento. In questo modo l’acqua di ritorno dalla rete di teleriscaldamento alla temperatura di circa 60-65 °C viene
innalzata alla temperatura di mandata della rete, tra 80 e 90 °C.
Lo schema generale degli impianti di cogenerazione A2A dove è inserita una pompa di Calore è rappresentato nella figura seguente :

La sezione a pompa di calore ad elevata efficienza e la sua integrazione con il sistema cogenerativo rappresenta la parte più innovativa
degli impianti e garantisce una consistente produzione termica, integrata dai contributi provenienti dalla sezione di cogenerazione. La
sezione di integrazione a caldaie garantisce la copertura dei picchi di richiesta termica.
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Nel febbraio 2010 è stato firmato un accordo tra A2A e CITYLIFE, società di sviluppo impegnata nell’omo-
nimo progetto per la riqualificazione del quartiere storico della Fiera di Milano. A2A fornirà al nuovo quar-
tiere calore da teleriscaldamento dalla rete alimentata dal Termovalorizzatore Silla 2 di AMSA. L’impianto
fornirà  calore per riscaldamento, produzione acqua calda sanitaria e freddo per condizionamento di am-
bienti mediante macchine frigorifere ad assorbimento. CITYLIFE, sarà il primo caso di alimentazione di un
intero quartiere a emissioni zero, senza alcun tipo di combustione.

Efficienza negli usi finali dell’energia
Come distributore di energia elettrica e di gas A2A ha l’obbligo di perseguire il risparmio energetico presso
gli utilizzatori finali di gas ed elettricità. L’obiettivo di risparmio in termini di  tonnellate equivalenti di petrolio
(tep) è fissato dall’ Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG). Ogni operatore può ottenere i risparmi
con misure poste in atto direttamente o acquistando i certificati di risparmio (titoli di efficienza energetica
o “certificati bianchi”) da altri operatori. A2A si è anche costituita come Energy Saving Company (ESCO)
per sfruttare le sinergie  con le Società del Gruppo dedicate agli interventi di risparmio energetico.
Le azioni di risparmio energetico attuate dal Gruppo A2A sono diverse. Vanno dalla semplice distribuzione
di lampadine a basso consumo e di erogatori a  basso flusso  e rompigetto aerati per i rubinetti domestici
(516.000 ecokit distribuiti nel 2009), all’adozione di sistemi per il recupero di calore dai cicli di produzione
termoelettrica cogenerativi e non, sino alla distribuzione di calore a mezzo di reti di teleriscaldamento.

Altre iniziative per l’efficienza energetica e  sviluppo delle fonti rinnovabili
Altre iniziative ancora testimoniano l’impegno delle società del Gruppo A2A per lo sviluppo dell’efficienza
energetica e della produzione da fonti rinnovabili. 
Ecodeco si è attivata: 
• presso la discarica di Villafalletto, nella costruzione di nuova piazzola per lo sfruttamento energetico del

biogas (potenza installata pari a 0,8 MW, attivazione della piazzola prevista nel 2010)
• presso l’impianto di Bioessicazione di Villafalletto, nel progetto di potenziamento della sezione di raffi-

nazione destinata alla produzione di CDR (potenzialità pari a 30.000 t/a, attivato nei primi mesi del 2010).
Il CDR prodotto a Villafalletto viene utilizzato come combustibile alternativo (in sostituzione di combu-
stibili fossili) presso il cementificio Buzzi Unicem di Robilante (CN), determinando una riduzione del fab-
bisogno energetico del Cliente

• presso la discarica di Barengo, nel miglioramento dell’efficienza di captazione del biogas (trivellazione di
nuovi pozzi di estrazione e copertura dell’intera superficie della discarica con teli HDPE) ed incremento
dello sfruttamento energetico del biogas. L’energia prodotta a bordo macchina nel 2009 è stata di 5.269
MWh, contro i 3.097 MWh del 2008.

BAS SII ai fini della riduzione del fabbisogno energetico necessario per l’esercizio del sistema acquedotti-
stico della città di Bergamo, provvede allo sfruttamento dell’energia idraulica delle portate entranti nel
principale serbatoio cittadino (situato ai piedi delle mura venete nei pressi di porta S. Agostino), in parte
per il sollevamento delle acque a città alta (mediante 2 turbopompe), in parte per la produzione di energia
elettrica (mediante 2 turbine Pelton con potenza totale di 55 kW - produzione 2009 di circa 475.000 kWh).
Inoltre il biogas prodotto dal depuratore di Bergamo, durante il processo di digestione anaerobica della
linea fanghi, pari a circa 1.500.000 mc/anno, viene riutilizzato all’interno dello stesso ciclo impiantistico.
Nel corso del 2009 si è infatti completata la ristrutturazione della centrale termica dei digestori, ottimiz-
zando l’utilizzo di biogas e migliorando i relativi rendimenti di utilizzo.

Ottimizzazione 
e sviluppo 

dei sistemi 
di teleriscaldamento

29,5% 
la quota di energia 
prodotta 
da fonte rinnovabile
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Indicatori di performance
Il 2009 si è caratterizzato anche per un miglioramento degli indicatori di performance in ambito ener-
getico. 
L’entrata in esercizio  della Centrale Termoelettrica di Gissi (altamente efficiente) ha contribuito ad
aumentare il rendimento complessivo del parco termoelettrico a gas naturale (dal 51 % al 51,5 %). 
L’entrata in esercizio della centrale ha portato ad un incremento della produzione d’energia da fonte
fossile rispetto al totale dell’energia prodotta e pertanto la quota complessiva di energia prodotta da
fonte rinnovabile è diminuita, passando dal 39 al 37,8 %. Ciononostante in termini assoluti si è registrato
anche un aumento della energia prodotta da fonte rinnovabile grazie soprattutto all’incremento della
produzione idroelettrica.
Ulteriore incremento di performance energetiche si è avuto nella produzione combinata di energia
elettrica e termica (cogenerazione) da fonte fossile grazie, principalmente, al miglioramento delle per-
fomance di utilizzo della centrale Lamarmora (BS); sono infatti migliorati sia il rendimento globale di
cogenerazione che il risparmio energetico medio complessivi del Gruppo.

Ciclo integrato dei rifiuti
Il Gruppo è il primo operatore in Italia nel settore della valorizzazione e della gestione dei rifiuti. Oltre ad
erogare servizi per milioni di clienti,  A2A progetta, realizza e gestisce impianti e sistemi innovativi per il set-
tore. I servizi offerti comprendono la raccolta, il trasporto e l’intermediazione dei rifiuti pericolosi e non
pericolosi, lo spazzamento stradale e la gestione di impianti di recupero e smaltimento rifiuti, situati prin-
cipalmente nelle province lombarde di Milano, Brescia, Bergamo, Mantova e Pavia.
La strategia è improntata allo sviluppo sostenibile e segue i criteri  della raccolta differenziata, della valo-
rizzazione energetica della frazione residuale, del recupero dei materiali, dello smaltimento in discarica
solo dei rifiuti non recuperabili altrimenti e dell’autosufficienza territoriale  in termini di smaltimento.

Rifiuti urbani
Nel 2009 e nelle città di Milano, Brescia, Bergamo e Varese, in cui A2A gestisce interamente la raccolta dif-
ferenziata dei rifiuti urbani, si è avuto un indice medio di raccolta differenziata del 37,8 %, superiore di circa
un punto percentuale rispetto al 2008 a fronte di un indice medio nazionale del 24 %. A Milano, in partico-
lare, la crescita dell’indice è dovuta all’incremento della raccolta del legno (+ 2%) e del multimateriale leg-
gero (plastica + 3,2 %). A Brescia l’indice ha mantenuto il livello dell’anno precedente, mentre a Bergamo e
Varese si è mantenuto a livelli molto elevati (rispettivamente 50,4 % e 47,4 %).
A2A  continua a perseguire l’obiettivo di minimizzare il ricorso alla discarica per la destinazione finale dei
rifiuti urbani. Nel 2009 il 98 % dei rifiuti è stato inviato ad impianti di recupero di energia o materia, e solo il
2 % in discarica (rispetto al 4 % del 2008).  

2008
Destino rifiuti urbani raccolti -%

44%52%

4%

4% Discarica

44% Raccolta differenziata/biostabilizzazione,
recupero

52% Termo-
valorizzazione

2009
Destino rifiuti urbani raccolti -%

40%

58%

2%

40% RD compostaggio /biostabilizzazione, 
recupero

58% Termovalorizzazione 

2% Smaltimento (in discarica, incenerimento,
altro)

98% 
dei rifiuti urbani 
raccolti avviati 
al recupero 
di energia o materia
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Risorse idriche
L’utilizzo dell’acqua ha un ruolo chiave nelle attività del Gruppo. Di seguito sono elencate le necessità di
acqua dei vari processi, indicati i corpi idrici interessati dai prelievi e  descritte le iniziative e le soluzioni pro-
gettuali attuate per limitare i consumi.

Produzione di energia
Per le attività di produzione energetica l’approvvigionamento idrico è destinato, in funzione delle tipologie
di impianto di produzione, ai seguenti utilizzi:
• raffreddamento, principalmente negli impianti di produzione termoelettrica
• processo,  ancora e principalmente negli impianti di produzione termoelettrica
• scambio termico, nei sistemi di produzione di energia termica con pompe di calore
• energia potenziale, negli  impianti di produzione idroelettrica.
Negli impianti termoelettrici, l’utilizzo di acqua di raffreddamento serve a smaltire il calore di condensa-
zione delle turbine a vapore, oltre ad altre necessità minori, come il raffreddamento dei macchinari. L’acqua
utilizzata per il raffreddamento viene in genere prelevata da corpo idrico superficiale e di norma intera-
mente restituita in ambiente, solitamente nello stesso corpo ricettore. L’impatto ambientale in questi casi
si riduce al solo incremento di temperatura. I corpi idrici maggiormente interessati dall’approvvigiona-
mento idrico a scopo di raffreddamento presso le centrali termoelettriche del Gruppo sono il canale Va-
lentinis, il canale Muzza ed il fiume Mincio, che servono rispettivamente le centrali termoelettriche di
Monfalcone (GO), di Cassano d’Adda (MI) e di Ponti sul Mincio (MN).
Per ridurre l’impatto sul prelievo e per non modificare l’equilibrio idrico della zona e l’utilizzo dell’acqua da
parte degli altri utilizzatori -  in particolare presso gli impianti localizzati in aree in cui non sono disponibili
corpi idrici con portata sufficiente -  A2A ha messo in atto soluzioni evolute, come il ricorso a sistemi di raf-
freddamento a secco tramite aerotermi (condensatori ad aria).
L’utilizzo di acqua nel processo produttivo degli impianti termoelettrici è destinato principalmente alla
produzione di acqua  demineralizzata per il ciclo termico.

APRICA IN LUCE A ECOMONDO 2009
L’impianto di recupero rifiuti da spazzamento stradale che Aprica, società del Gruppo A2A, ha messo in funzione nel marzo 2007, è
entrato nel novero dei migliori progetti vagliati per il  Premio Sviluppo Sostenibile 2009, l'iniziativa della Fondazione per lo Sviluppo
Sostenibile. Il premio, patrocinato dalla Presidenza della Repubblica, è stato conferito alle imprese che si sono distinte per attività e
impianti innovativi e  con benefici ambientali, positivi effetti economici ed occupazionali ed elevata replicabilità. L’iniziativa si è svolta
nell'ambito di Ecomondo, la grande fiera annuale dedicata alla Green Economy, che ha lo scopo di promuovere e far conoscere le
buone prassi delle imprese italiane e sostenerne la diffusione. L'impianto di Aprica attua i principi contenuti nelle Direttive comunitarie,
regionali e provinciali, permette la riduzione del quantitativo dei rifiuti da avviare a discarica (oltre il 60% è ricuperato)  e conferisce
concretezza al principio della sostenibilità ambientale. La capacità di trattamento dell’impianto, realizzato a Brescia, è di 30 mila ton-
nellate di rifiuti in ingresso l’anno. 
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In alcuni impianti del Gruppo A2A, per la produzione di energia termica o frigorifera sono installate pompe
di calore, macchine in grado di trasferire calore da una sorgente a temperatura più bassa (l’acqua di falda)
ad un fluido a temperatura più alta (l’acqua della rete di teleriscaldamento). 
Per la produzione idroelettrica la derivazione di risorse idriche del Gruppo A2A interessa corpi idrici su-
perficiali, tramite sbarramenti e/o bacini di invaso. Anche in questo caso la risorsa prelevata dopo essere
stata utilizzata per generare energia elettrica viene interamente restituita in ambiente, solitamente più a
valle, nell’ambito dello stesso bacino idrografico.  I bacini idrografici più significativamente interessati dagli
impianti idroelettrici del Gruppo sono quelli dei fiumi Adda e Spoel nell’Alta Valtellina in Lombardia e dei
fiumi Neto, Simeri, Ancinale e Savuto in Calabria.
In Calabria è allo studio la realizzazione di un sistema di di accumulo e ripompaggio dell’acqua turbinata
dalla Centrale di Timpagrande, permettendo così di meglio sfruttare la produzione idroelettrica nel rispetto
delle esigenze irriguo-potabili del territorio.

Distribuzione di energia
I consumi idrici connessi alle attività di distribuzione dell’energia elettrica sono dovuti principalmente alle
necessità di raffreddamento delle apparecchiature.
A2A Reti Elettriche, nell’ambito di un programma di manutenzione finalizzato anche all’ottimizzazione del-
l’utilizzo delle risorse idriche, ha registrato nel 2009 nella rete di distribuzione di Milano una diminuzione
dei prelievi da acquedotto grazie agli interventi effettuati sugli impianti di raffreddamento di alcune cabine
primarie (“Gadio” e “Venezia” nella città di Milano).

Nel 2010 si prevede di attuare ulteriori interventi di manutenzione per migliorare l’efficienza dei sistemi di
raffreddamento sugli scambiatori di calore per alcune cabine primarie nella città di Milano.
Nelle reti del teleriscaldamento il consumo di acqua è dovuto principalmente al reintegro di fluido vettore,
che pur essendo un sistema chiuso, è soggetto a perdite e svuotamenti per interventi di manutenzione.
Per quanto riguarda le reti del teleriscaldamento del Gruppo A2A, i maggiori reintegri sono registrati per
la rete del teleriscaldamento di Brescia, i cui volumi sono proporzionali alla dimensione della rete, che si
sviluppa per oltre 600 km di doppia tubazione. Il reintegro, avviene a partire da acqua potabile approvvi-
gionata da acquedotto; parte del volume di reintegro è costituito da acqua recuperata da attività di spurgo
della rete e delle caldaie degli impianti di produzione.  

Anni 2008 2009

A2A reti elettriche - acqua prelevata 430. 300 250. 700
da acquedotto (Milano) [m ³]
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Ciclo integrato dei rifiuti
L’approvvigionamento idrico della filiera ambiente è principalmente destinato ai seguenti utilizzi:
• igiene urbana
• annaffiature per limitare la dispersione delle polveri sollevate nell’ attività di movimentazione di rifiuti
• trattamento rifiuti 
• raffreddamento nei processi di trattamento termico dei rifiuti.
Le attività di igiene urbana comprendono attività di lavaggio strade, cassonetti e mezzi di raccolta rifiuti.
L’approvvigionamento idrico avviene principalmente da pozzo e dal sistema di distribuzione acqua pota-
bile. Le annaffiature effettuate per limitare le dispersioni di polveri, sono effettuate, ove possibile, con il re-
fluo proveniente dalla raccolta di acque pluviali.  
In alcuni impianti di recupero o smaltimento rifiuti i processi possono avvalersi di diverse fonti di approv-
vigionamento idrico. Ad esempio,  gli impianti di recupero delle terre di spazzamento strade, in cui il rifiuto
subisce un vero e proprio processo di lavaggio, utilizzano acqua depurata a fine ciclo e ricircolata.
Diverso ancora è il caso degli impianti di trattamento termico dei rifiuti, che nel Gruppo A2A sono costituiti
prevalentemente da impianti di termovalorizzazione, cui è associato un recupero di energia elettrica ed
in alcuni casi di energia termica. Questi impianti sono di fatto impianti termoelettrici e pertanto hanno le
medesime esigenze di raffreddamento nell’ambito del ciclo termico. Gli impianti di termovalorizzazione
del Gruppo A2A utilizzano per il raffreddamento acqua prelevata da pozzo e, per il reintegro del ciclo ter-
mico, quantitativi meno rilevanti di acqua prelevata, solitamente dalla rete acqua potabile.
Per limitare i consumi sono stati realizzati sistemi di riutilizzo delle acque di processo decadenti sia da im-
pianti del Gruppo sia da impianti di terzi. Si citano ad esempio:
• il sistema di interscambio reflui di processo tra il termoutilizzatore di Brescia e la Centrale Lamarmora,

che consente l’utilizzo delle acque meteoriche e di processo di entrambi gli impianti per lo spegnimento
delle ceneri di fondo caldaia del termoutilizzatore;

• l’impianto di produzione energia da CDR di Bergamo, in cui l’acqua di raffreddamento proviene dal vicino
depuratore; il riciclo dell’acqua è addirittura bidirezionale: l’acqua in uscita dal sedimentatore del depu-
ratore viene utilizzata nel condensatore del termovalorizzatore per completare il ciclo termodinamico
dell’impianto e viene poi restituita al depuratore riscaldata di alcuni gradi, consentendo di accelerare la
cinetica dei processi di depurazione;

• l’utilizzo, presso la centrale di Gissi, di acqua derivante dall'impianto di depurazione reflui civili e industriali
della Val Sinello.

Servizio idrico integrato
Il Gruppo A2A ha individuato le fonti di approvvigionamento idrico a scopo potabile in funzione delle ca-
ratteristiche peculiari del territorio servito.
Per assicurare il servizio di captazione, trattamento, adduzione  e distribuzione di acqua potabile per il co-
mune di Bergamo ed altri 33 comuni della Provincia viene utilizzato in gran parte un acquedotto di natura
sovracomunale, alimentato a gravità da sorgenti poste attorno ai 500 m di quota lungo le valli delle prealpi
bergamasche. 
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L’emungimento dalla falda freatica mediante pozzi è limitato alle situazioni di emergenza e all’alimentazione
di alcuni comuni posti nella bassa pianura. Sono invece tre i gruppi di sorgenti principali: in località Algua
valle Serina (laterale della valle Brembana), in località Ponte del Costone (comune di Casnigo) in valle Se-
riana,  in località valle Nossana (laterale della valle Seriana). Un sistema centralizzato di telecontrollo che
raccoglie i parametri di esercizio degli impianti di produzione e distribuzione, consente il migliore utilizzo
dell’acqua  e la rapida individuazione delle perdite  nelle condotte adduttrici. Nel corso del 2009 il sistema
è stato completamente ristrutturato, aumentandone le funzionalità.
Diversamente, in provincia di Brescia le sorgenti garantiscono solo in parte minima l’apporto idrico neces-
sario e, per soddisfare le esigenze bisogna ricorrere al pompaggio da pozzi per circa il 90% del fabbisogno.
La qualità dell’acqua approvvigionata è comunque garantita grazie agli impianti di trattamento e potabi-
lizzazione. Nella città di Brescia si segnala la sorgente chiamata “fonte di Mompiano”, storicamente prima
fonte di approvvigionamento idrico della città, oggi integrata da un sistema di 42 pozzi.
Per quanto riguarda il Comune di Varese infine, le principali fonti di emungimento di acqua potabile sono
le sorgenti della valle della Bevera con potenzialità di 250 l/s e  di Luvinate con potenzialità di circa 100 l/s.
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Biodiversità e paesaggio
Il 2010 è stato proclamato dalle Nazioni Unite anno internazionale della biodiversità. La salvaguardia della
biodiversità è fondamentale per mantenere gli ecosistemi terrestri in condizioni tali da consentire lo svi-
luppo della vita dell’uomo e delle altre specie viventi. Il Gruppo A2A da sempre dedica  molta attenzione a
questo tema. I numerosi impianti del Gruppo presenti sul territorio, spesso in siti di pregio naturalistico,
impongono scelte volte a minimizzarne gli impatti. Per questo A2A non si limita alla stretta osservanza delle
leggi in materia,  ma promuove, in accordo con gli enti e le associazioni presenti sul territorio, molte iniziative
per la  tutela e la valorizzazione del patrimonio ambientale e della biodiversità.
A2A ha predisposto la mappatura delle aree di pregio naturalistico che ospitano o che sono limitrofe ai
propri impianti, ad eccezione di quelle relative agli impianti di Ecodeco e A2A Coriance, che sarà effettuata
nel 2010. Tale mappatura si è resa necessaria per poter disporre di un patrimonio conoscitivo comune
nella nuova situazione di Gruppo articolato e presente sul territorio di diverse regioni italiane. La superficie
occupata dagli terreni di A2A, che sono localizzati  o limitrofi a tali aree di pregio naturalistico, ammontano
a circa 27 milioni di mq.

La localizzazione dei principali impianti in aree di alto pregio naturalistico
Produzione energetica
Diversi insediamenti produttivi di A2A sono inseriti in porzioni di territorio che nel tempo hanno acquisito,
grazie alle loro peculiarità ambientali ed ecologiche, il titolo di Parchi o di Aree Protette.
La sensibilità ambientale negli ultimi trenta anni si è particolarmente acuita tanto da trasformare interi ter-
ritori di centinai di chilometri quadrati in aree naturalistiche da proteggere, ricchi di fauna, flora e di biodi-
versità.
Questo dimostra che tali attività produttive, che negli anni si sono in alcuni casi completamente trasfor-
mate, hanno sempre mantenuto un perfetto equilibrio con i territori che li ospitano.
Se da un lato i costituenti Parchi naturali hanno salvaguardato intere porzioni di territorio dal possibile uti-
lizzo e sfruttamento indiscriminato da parte dell’uomo, hanno anche posto notevoli vincoli a chi come A2A
era già presente. L’attenzione all’ambiente, che è comunque da sempre un valore fondamentale tra gli
obiettivi societari del Gruppo, ha fatto si che questi vincoli siano poi diventati messaggi di positività tali da
favorire lo sviluppo naturale di un territorio e quindi la pacifica convivenza sullo stesso.
Ne sono tipici esempi quelli che riscontriamo nel Parco Nazionale dello Stelvio, costituito nel 1935 e poi
ampliato nel 1977, oggi più del 60% degli impianti del sistema produttivo idroelettrico di A2A in provincia
di Sondrio sono inseriti in questa riserva naturale, che accoglie in particolare anche i due grandi bacini di
accumulo stagionale, i laghi di Cancano e S.Giacomo, per una capacità di oltre 180 milioni di metri cubi di
acqua.
Spostandoci totalmente a Sud del territorio nazionale pariteticamente troviamo il Parco Nazionale della
Sila che, istituito nel 2002 comprendendo i territori già ricadenti nello storico Parco Nazionale della Calabria
(1968),  ha inseriti nel proprio territorio numerosi bacini artificiali (laghi Arvo e Ampollino per una capacità
di oltre 130 milioni di metri cubi d’acqua) ed impianti del Nucleo Idroelettrico della Calabria, facenti parte
di A2A Produzione.

La protezione dell’ambiente 

Valorizzazione 
e tutela 

del patrimonio 
ambientale 
e della biodiversità
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Anche la Centrale Termoelettrica di Ponti sul Mincio (MN) è inserita nel Parco Regionale del Mincio che si
estende lungo l’asta dell’omonimo fiume per oltre 70 km, a partire dalla sua nascita nel lago di Garda sino
ad arrivare al Po, attraversando tutta la provincia di Mantova e spettacolari paesaggi collinari alternati da
rilievi morenici, pianura ed aree umide.
Da non trascurare inoltre l’insediamento produttivo riferito alla Centrale Termoelettrica di Cassano d’Adda
(MI), confinante con il Parco Regionale Adda Nord.

Servizio idrico integrato
In provincia di Varese, alcune sorgenti idriche utilizzate per il servizio idrico integrato si trovano in aree ri-
conosciute di pregio naturalistico. Ad esempio, sono dodici le sorgenti in provincia di Varese che ricadono
nel Sito di Interesse Comunitario (SIC) della Val Veddasca, tre nel SIC Monte Legnone, due nel SIC Grotte-
Campo dei Fiori, una  nel SIC Monti della Valcuvia, una nel SIC Monte Sangiano e un’altra ancora nel parco
Parco Locale di Interesse Sovracomunale (PLIS) Parco della Valle del Lanza.

Iniziative di salvaguardia della biodiversità
Le iniziative di tutela della biodiversità riguardano il deflusso minimo vitale, la gestione dei sedimenti nei
bacini idroelettrici, la difesa delle aree di captazione delle sorgenti idriche.
Le prime attengono alla conservazione dell’ habitat nei corsi d’acqua dai quali viene prelevata l’acqua per
produrre energia idroelettrica, mantenendo nell’alveo fluviale la quota di acqua necessaria allo scopo,
detta di “Deflusso Minimo Vitale” (DMV). Già da alcuni anni A2A in Valtellina (Lombardia) si è impegnata
nel rilascio di quantitativi prestabiliti di acqua dalle principali opere di presa.
In Lombardia, con il Regolamento Regionale n. 2 del 24 marzo 2006 e con l'approvazione delle Norme Tec-
niche di Attuazione del Piano di Tutela e di Uso delle Acque, il rilascio del deflusso minimo vitale dalle opere
di presa è diventato obbligatorio.  La D.G.R. 6232 del 19.12.2007 ha stabilito le linee di indirizzo in merito ai
progetti di adeguamento delle opere di presa da presentare da parte dei concessionari per garantire la
presenza del DMV in alveo. In relazione a tali obblighi A2A, già attiva su questo fronte,  ha predisposto pro-
getti di adeguamento delle opere di presa, approvati dalla Regione Lombardia con decreto n. 15503 del
22.12.2008.
Nel corso del 2009 le opere  interessate sono state dotate di sistemi per il controllo automatico delle por-
tate rilasciate per garantire il deflusso minimo vitale in alveo previsto dalla normativa vigente. Inoltre, in se-
guito all'approvazione delle Linee Guida per l'avvio della sperimentazione da parte della Regione Lombardia
dell'agosto 2008, nel novembre dello stesso anno A2A ha presentato il progetto di dettaglio della speri-
mentazione, approvato da Regione Lombardia con decreto n. 6443 del 26.06.2009.
Il decreto prevede che la sperimentazione sia articolata su un primo periodo di durata triennale, con de-
correnza 1 luglio 2009 e possibilità di prosecuzione della stessa per un massimo di altri tre anni.
Con decreto n. 10368 del 13.10.2009, è stato poi istituito il Tavolo Tecnico con compiti di controllo, supporto
e verifica periodica dei risultati della sperimentazione, composto dai soggetti interessati e coordinato dalla
Sede Territoriale di Sondrio della Regione Lombardia. Nel 2009 A2A ha attivato una campagna di monito-
raggio mediante l'analisi di parametri fisico-chimici nei corsi d'acqua superficiali interessati dalla sperimen-
tazione, oltre all'effettuazione di misure di tipo ecologico e di portata e stesura di rapporti tecnici inerenti
il monitoraggio degli effetti del DMV nei corsi d'acqua della Valtellina, a valle degli impianti A2A.
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Altre iniziative, riferite alla gestione dei sedimenti nei bacini idroelettrici, hanno riguardato la  provincia di
Sondrio, particolarmente interessata dalla presenza di bacini, serbatoi e traverse fluviali. Queste strutture,
a causa del trasporto di materiale in sospensione, hanno la predisposizione ad interrarsi e devono essere
sottoposte a periodici lavori di manutenzione.
A2A ha previsto per la primavera 2010 le operazioni di svaso delle dighe di Cancano e Valgrosina e dello
sbarramento di Sernio. Le operazioni avverranno secondo i piani approvati dalla Regione Lombardia. Per
minimizzare l’impatto ambientale, non solo le operazioni di fluitazione saranno condotte contempora-
neamente ma, come richiesto dalla Provincia e dall’Unione Pesca Sportiva (UPS,) il materiale evacuato
dalla diga di Cancano sarà veicolato sul percorso naturale del fiume Adda verso l’area della Val Pola dove
sono in corso lavori di sistemazione idrogeologica in preparazione  del  nuovo alveo dell’Adda.
A2A garantirà il controllo delle operazioni con il monitoraggio continuo dei solidi sospesi e delle portate
dei corsi d’acqua. Saranno adottate tutte le misure del progetto INTERREG ECOIDRO  a tutela e salvaguar-
dia della flora e della fauna ittica. La realizzazione di queste operazioni ridurrà al minimo i disagi della pesca
lungo l’asse dell’Adda, come previsto dal nuovo protocollo di intesa siglato fra UPS ed A2A, che si sono im-
pegnate non solo  a fornire tempestiva informazione delle operazioni ai pescatori, alla popolazione locale
e ai soggetti pubblici, sociali ed economici che operano sul territorio, ma anche a studiare tutti gli effetti
delle operazioni, per  garantire  l’integrità dell’ambiente fluviale e del patrimonio ittico.
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PROGETTO INTERREG ECOIDRO E LA GESTIONE DEI SEDIMENTI NEI BACINI IDROELETTRICI
Il progetto ECOIDRO “Uso dell’acqua e salvaguardia ambientale e della biodiversità nei bacini di Adda, Mera, Poschiavino e Inn” è un
programma triennale di cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera articolato in diversi obiettivi e azioni, e di cui A2A è fra i sostenitori.
L'Ente capofila del progetto è la Provincia di Sondrio, mentre sul fronte svizzero il partner proponente è il Canton Grigioni. Sono inoltre
presenti la Regione Lombardia, IREALP, l’Università degli Studi dell'Insubria, il Parco delle Orobie Valtellinesi, Politec, l’Unione Pesca
Sportiva della Provincia di Sondrio, Blù Progetti e tutte le aziende idroelettriche presenti sul territorio. 
Nell’estate 2009, A2A  ha effettuato una serie di interventi sul bacino di Sernio, consistenti principalmente nella rinaturalizzazione del
percorso della corrente e nella fluitazione di sedimenti, con l'obiettivo di:
• sperimentare nuovi sistemi di rimozione dei sedimenti, capaci di ridurre l'interrimento attraverso modalità meno gravose per l’am-

biente, con particolare riferimento agli ecosistemi fluviali posti a valle del bacino; 
• verificare costantemente gli effetti nel breve, medio e lungo periodo delle azioni;
• valutare economicamente le attività sperimentate.
La valutazione è risultata molto positiva. Il  confronto fra i due rilievi batimetrici, effettuati prima e dopo gli interventi, ha mostrato
una forte e positiva differenza,  attribuibile a rimozioni di sedimento pari a circa 120.000 m3  , 46.000 circa dei quali posti nel volume
utile. Le attività proseguiranno anche nel 2010 e nel 2011.

ADDA: DALLO SBARRAMENTO NASCE  L’AREA NATURALISTICA
Lo sbarramento di Sernio, sull‘Adda, è stato l’occasione per la realizzazione dell’area naturalistica Le Piane,  a Lovero (Sondrio). L’idea
è nata dall’intesa tra A2A  e Legambiente, che ne gestisce le visite e il profilo ambientale. L’oasi è costituita da un’area umida ricca di
biodiversità, nella quale è possibile trovare quattro tipologie di ambienti -  acquatico, canneto, bosco di ripa e fascia asciutta - dove
trovano  habitat anfibi, pesci,  uccelli, piccoli mammiferi, insetti e lepidotteri. E’ a tutti gli effetti un vero e proprio mosaico di vegetazione
autoctona, tipica del medio corso dell’Adda, che nelle stagioni presenta punti di osservazione unici per lo studio di numerose specie
di uccelli palustri.

LA DISCARICA SI TRASFORMA NEL BOSCO SELLA
Aperta nel 1972 e chiusa nel 1989, la discarica Sella ha consentito lo smaltimento di oltre 3,5 milioni  di tonnellate di rifiuti solidi urbani.
L'area, ormai completamente recuperata dal punto di vista ambientale, ha un'estensione di venti ettari e interessa quattro comuni
bresciani: Castegnato, Ospitaletto, Paderno Franciacorta e Passirano. Gli interventi d’inerbimento e piantumazione, oltre alle iniziative
attuate da Legambiente, hanno consentito la rinascita del sito e la sua destinazione a parco didattico - naturalistico.
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Completano le iniziative a difesa della biodiversità quelle riguardanti le sorgenti idriche. In provincia di Ber-
gamo, BAS SII si avvale della collaborazione di ERSAF (Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Fo-
reste) per l’attuazione di uno specifico piano di assestamento delle aree agro-forestali a difesa delle aree
di captazione delle sorgenti. Il piano prevede interventi annuali di diradamenti selettivi, rimboschimenti,
cure colturali, potature e consolidamenti di aree in dissesto. Gli interventi interessano le aree a protezione
di 5 sorgenti per una superficie di circa 170 ettari.

Iniziative di tutela del paesaggio
L’impatto visivo degli impianti di A2A è un aspetto valutato con attenzione, soprattutto nell’ultimo decen-
nio, grazie a studi preparati da esperti e concordati con gli enti preposti. Le modalità per l’inserimento pae-
saggistico di un impianto variano secondo l’ambiente nel quale il manufatto si colloca e secondo le
caratteristiche strutturali dello stesso. Per maggiori dettagli si rimanda al Bilancio di Sostenibilità 2008, nel
quale l’argomento è stato trattato con la presentazione di numerosi esempi.

Aria e clima
L’uso di combustibili fossili, rifiuti e biomasse per la generazione di energia elettrica e/o di calore, la
termovalorizzazione dei rifiuti e l’autotrasporto producono emissioni in atmosfera. Il contenimento
delle emissioni è un obiettivo prioritario per A2A, sia con riferimento agli inquinanti della qualità dell’aria
- ossidi di azoto (NOx), monossido di carbonio (CO), ossidi di zolfo (SOx), polveri e microinquinanti -
che ai gas ad effetto serra, primo fra tutti il biossido di carbonio (CO2).

Emissioni in atmosfera
A2A ha investito in impianti a ciclo combinato a gas naturale. Si tratta di impianti a basse emissioni:  con-
centrazioni minime di NOx nei fumi, grazie alla disponibilità di bruciatori a basse emissioni; assenza  di
significative emissioni di SOx e polveri;  minori quantità di CO2 originate dal gas naturale. I vantaggi
citati si combinano con l’elevato rendimento elettrico ottenibile con i cicli combinati, permettendo di
ottenere valori molto contenuti di emissioni per ogni chilowattora prodotto. Le emissioni di NOx, già
molto  contenute nel 2008 (0,13 g/kWh) grazie agli investimenti effettuati negli anni dalle società che
hanno dato origine ad A2A,  hanno fatto registrare nel 2009 un ulteriore abbattimento (0,10 g/kWh)
in seguito all’entrata in esercizio della Centrale Termoelettrica di Gissi. Quest’ultima rappresenta il me-
glio di quanto  ottenibile oggi da questa tecnologia di generazione, consentendo di ottenere sia basse
emissioni, sia  elevati valori di rendimento elettrico in tutte le condizioni di potenza generata e non solo
a quella nominale. Questa flessibilità riveste grandissima importanza nel mercato regolato dalla borsa
elettrica, che per seguire l’andamento della domanda di energia, impone agli impianti frequenti varia-
zioni di potenza.
A2A nella progettazione dei nuovi impianti ancora oggi mantiene le prestazioni emissive tra le priorità
strategiche che dettano la scelta degli investimenti. Inoltre ha in programma la riduzione delle emissioni
degli impianti meno nuovi laddove sono disponibili tecnologie che determinano l’esistenza di signifi-
cativi margini di miglioramento. 

0,10 
g/kWh 

le emissioni di NOx 
dagli impianti 
di produzione 
energia elettrica
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CENTRALE  TELERISCALDAMENTO LAMARMORA: CATALIZZATORE DENOX 
PER LA RIDUZIONE DEGLI OSSIDI DI AZOTO
Uno dei principali gruppi, il Gruppo 3, della Centrale Lamarmora (unità policombustibile di cogenerazione per il teleriscaldamento)
è dotato di un sistema di trattamento fumi, composto da un precipitatore elettrostatico, un  desolforatore e  un  filtro a maniche.
Per ridurre le concentrazioni al camino di NOx, A2A Calore & Servizi sta anche installando un sistema di riduzione catalitica degli ossidi
di azoto (DeNOx SCR). Indicato come Best Available Techniques dalle linee guida IPPC 2006, esso consentirà di dimezzare le emissioni
di NOx attuali.

Dal 1° luglio 2009 è entrata a far parte del Gruppo A2A la Centrale Termoelettrica di Monfalcone (GO).
La centrale, alimentata a carbone e olio combustibile, è stata recentemente oggetto di investimenti. Per
la riduzione delle emissioni in atmosfera (si ricorda che, coerentemente con i criteri di definizione del pe-
rimetro del presente Bilancio di Sostenibilità, i dati quantitativi della centrale di Monfalcone non sono
stati consolidati nella sezione numerica del bilancio).

CENTRALE TERMOELETTRICA DI MONFALCONE: GLI IMPIANTI DI DESOLFORAZIONE
Per ridurre le emissioni di anidride solforosa dai gruppi 1 e 2, funzionanti a car-
bone, sono stati installati impianti di desolforazione di tipo calcare-gesso a umido
(FGD wet), entrati in funzione a novembre 2008. Questi sistemi hanno lo scopo
di depurare i fumi dal biossido di zolfo (SO2) mediante un processo chimico-fi-
sico di  lavaggio con una miscela di acqua e calcare (o carbonato di calcio), in pre-
senza di aria.
Il processo di desolforazione con tecnologia ad umido calcare-gesso è indicato
come Best Available Techniques (B.A.T.) nel documento della Commissione Eu-
ropea “Integrated Pollution Prevention and Control -IPPC” di marzo 2003.  La sua

adozione consente, oltre al rispetto dei limiti imposti dall'Autorizzazione Integrata Ambientale già significativamente più restrittivi
della norma italiana ed europea, una ulteriore e significativa riduzione delle emissioni, con un’efficienza di abbattimento di oltre il 92%
delle emissioni in ingresso. Il grafico mostra l’andamento dell’emissione specifica di SO2 a partire dal 2005.

Emissioni specifiche in atmosfera
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Emissioni di gas a effetto serra
Nell’ambito degli obiettivi 20/20/20 (pacchetto clima-energia) da raggiungere entro il 2020 in Europa, al-
l’Italia spetta di ridurre del 13 % le emissioni di gas serra prodotte dai settori esclusi dal campo di applicazione
della direttiva sull’Emissions Trading (2003/87/CE) e l’obbligo di soddisfare almeno il 17 % dei consumi ener-
getici con fonti rinnovabili.
Presente in filiere significative -  produzione, vendita e distribuzione di energia elettrica, gas, calore da te-
leriscaldamento; gestione dei rifiuti urbani e speciali e del servizio idrico integrato -  il Gruppo A2A persegue
una strategia compatibile con gli obiettivi citati ed è aperta alle migliori prassi di collaborazione con le isti-
tuzioni nazionali e regionali competenti. Nel novembre del 2009 A2A ha anche partecipato alle consulta-
zioni lanciate dalla Regione Lombardia sul “Piano per una Lombardia Sostenibile”, presentando
osservazioni e contribuendo con proposte concrete.
L’impegno del Gruppo nel quadro del pacchetto clima-energia si sostanzia in uno sviluppo del business
lungo le seguenti direttrici:
• produzione di energia da fonti rinnovabili;
• miglioramento dell’efficienza della produzione termoelettrica;
• valorizzazione energetica, attraverso lo sviluppo e l’ottimizzazione di sistemi di teleriscaldamento;
• recupero energetico dei rifiuti;
• recupero di materia nel ciclo integrato dei rifiuti.
In questa sezione vengono commentati i dati e gli indicatori specifici sulle emissioni. Per il dettaglio delle
azioni svolte e in programma si rimanda alle sezioni “Efficienza energetica e fonti rinnovabili” e “Ciclo in-
tegrato dei rifiuti” del presente documento.

Le emissioni di CO2 per chilowattora degli impianti termoelettrici nel 2009 sono diminuite grazie alla mag-
giore efficienza complessiva della produzione degli impianti a ciclo combinato, conseguente all’entrata in
esercizio della centrale di Gissi (CH),  alimentata a gas naturale. E anche le emissioni degli impianti di coge-
nerazione da combustibili fossili sono diminuite, grazie alla maggiore efficienza ottenuta nel 2009 dalla
centrale Lamarmora (BS). Quanto alle emissioni specifiche dagli impianti di termovalorizzazione dei rifiuti
si può solo dire che sono state limitate al minimo: esse infatti  sono soggette a variazioni non solo in ragione
della quantità di energia prodotta, ma anche della variabilità delle caratteristiche dei rifiuti in ingresso. E’ il
caso, ad esempio, del Termoutilizzatore di Brescia, che smaltisce, oltre ai rifiuti urbani (che hanno una com-
posizione abbastanza costante), anche una quota di rifiuti speciali e di biomasse (legno, ecc).
Per meglio valutare i benefici in termini di risparmio energetico e di emissioni evitate con gli interventi pro-
grammati e attuati ha preso il via, nei  primi mesi del 2010, un gruppo di lavoro interno per la messa a punto
di metodologie comuni di valutazione e di calcolo. Ad oggi sono stati inventariati i processi energetici che
consentono di evitare emissioni di CO2 e i corrispondenti scenari di riferimento. Per il processo di coge-
nerazione con teleriscaldamento sono stati già concordati le sorgenti emissive dei due scenari (A2A e di
riferimento) e i relativi fattori di emissione. Per questi ultimi si è fatto riferimento, per quanto possibile a
valori stabiliti dagli inventari e dalle norme esistenti a livello comunitario o nazionale. Per alcuni parametri
è stato invece necessario fare ipotesi specifiche e relative al territorio in cui sono realizzati gli interventi.

Impegno 
e strategia

in linea con gli obiettivi
europei 20-20-20  
(pacchetto 
clima-energia)
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Anche per la captazione del metano dalle discariche si sono registrati progressi. A2A gestisce infatti le di-
scariche anche con l’obiettivo di limitare le emissioni di gas serra che si generano dal processo di degrada-
zione dei rifiuti. Il “biogas” è infatti costituito per la maggior parte da metano, che ha un potere di
riscaldamento pari a 23 volte quello della CO2. Per ridurre le emissioni di metano in atmosfera A2A realizza
pozzi di captazione (aspirazione) del biogas, che viene bruciato in torcia. In alcuni casi dalla combustione
del biogas viene recuperata energia, evitando le emissioni di CO2 che si genererebbero producendo la
stessa quantità di energia con combustibile fossile. Fra gli  interventi effettuati nel 2009 per diminuire le
emissioni di gas serra ci sono quelli sulle discariche di  Villafalletto (CN) e Barengo (NO) e la realizzazione
di nuovi pozzi di aspirazione del biogas uniti al  potenziamento della torcia di combustione del biogas cap-
tato (da 800 Nm3/h a 1200 Nm3/h) nella  discarica Asrab di Cavaglià (BI).
Per quanto attiene infine alle altre emissioni dirette di gas serra, si segnala che sulle cabine secondarie della
rete di Media Tensione  (MT), A2A Reti Elettriche ha in atto un programma di  sostituzione delle celle a iso-
lamento misto aria/SF6 (esafluoruro di zolfo) con apparecchiature esclusivamente ad aria. 
Ulteriori dati e indicatori sulle emissioni sono riportati nelle tabelle in allegato e nelle sezioni inerenti all’ef-
ficienza energetica, alle  fonti rinnovabili e al ciclo dei rifiuti.

Impatti connessi ai trasporti
Le attività di raccolta dei rifiuti, di igiene ambientale e di manutenzione delle reti di distribuzione dell’energia
comportano movimentazioni importanti.  A2A si sta adoperando per ridurre le emissioni in atmosfera e il
consumo di combustibili fossili degli automezzi. 
Nel 2009, per il parco auto non operativo (spostamento del personale) è stata definita una policy che limita
l’acquisto di sole autovetture con motorizzazione diesel con FAP (Filtro Attivo Antiparticolato) e di cilin-
drata limitata. Per quanto riguarda invece i mezzi operativi è esemplare il caso di  AMSA, società del Gruppo
che opera nel settore ambientale nella città di Milano, dove dei circa 1.200 mezzi solo 11 sono alimentati a
benzina, mentre la restante parte è alimentata a biodiesel, metano ed energia elettrica. 
Da segnalare è anche la sostituzione, in A2A Reti Elettriche e nella zona di Milano, degli autocestelli Euro 0
con  nuovi mezzi Euro 4.

Rumore, Campi elettrici e magnetici
Monitoraggio e iniziative per ridurre le emissioni di rumore
Il monitoraggio, la valutazione e la mitigazione delle emissioni acustiche degli impianti è una attività ri-
levante che A2A effettua lungo tutto il ciclo di vita degli impianti, dalla progettazione all’esercizio, che
prevede  controlli periodici. A2A allinea nel proprio organico  tecnici competenti e in alcuni casi le ve-
rifiche sono svolte in contraddittorio con gli enti locali e  avvalendosi di società esterne specializzate.
Nel 2009 sono stati monitorati numerosi impianti. Tra questi  si segnalano Centrale Termoelettrica del
Mincio (MN), la Centrale Termoelettrica di Cassano d’Adda (MI), la Centrale Teleriscaldamento Nord
(BS), gli impianti di Via Goltara (BG), alcune discariche e il depuratore di Bergamo. Inoltre si segnalano
49 campagne di misura del rumore ambientale effettuate presso le cabine di riduzione delle reti di di-
stribuzione del gas di Milano e di alcuni comuni in provincia di Milano.

Diossine
emesse 

in un anno 
dai termovalorizzatori
del Gruppo: 
0,03 grammi 
(meno di un chicco 
di riso)  
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Sulla rete di distribuzione dell’elettricità le emissioni di rumore interessano principalmente le cabine
primarie (trasformatori ed impianto di raffreddamento) e le apparecchiature di raffrescamento delle
cabine secondarie. Nei casi critici si è provveduto ad installare pannelli e  barriere fonoassorbenti o
attenuatori / silenziatori sull’espulsione dell’aria calda. Per le macchine più vecchie e rumorose, è stato
predisposto un piano di sostituzione.

Gestione dei reclami per rumore
A2A presta la massima attenzione anche alle segnalazioni e ai reclami in tema di rumori. Ad esempio,
in seguito alla segnalazione di un condominio, nei pressi della centrale di Tecnocity a Milano, che la-
mentava un inquinamento acustico, A2A Calore&Servizi ha immediatamente verificato le emissioni
acustiche emesse dalle centrale nelle differenti condizioni di funzionamento. Dopo aver  constatato
l’effettivo superamento dei limiti di legge, ha predisposto un piano di risanamento, poi  concretizzato
con la realizzazione di una barriera acustica di schermatura delle torri evaporative poste sulla copertura
dell’impianto. La realizzazione della barriera ha implicato scelte tecniche e progettuali oculate, speci-
fiche e di alto profilo ingegneristico  tali da garantire la solidità strutturale dell’edificio, risalente agli
anni cinquanta. Altri interventi di entità minore ma non meno significativi hanno poi portato alla ridu-
zione del rumore emesso dalle apparecchiature più rumorose ubicate all’esterno della Centrale, al mi-
glioramento del grado di isolamento acustico delle pareti e degli infissi dell’edificio e all’ottimizzazione
dei sistemi di abbattimento acustico esistenti. Gli interventi si sono conclusi nell’estate del 2009 e
hanno eliminato i disturbi acustici connessi con il funzionamento notturno dell’impianto, garantendo
il rispetto del limite assoluto di zona (50 dBA), di quello differenziale e limitando l’emissione dell’im-
pianto al di sotto dei 45 dBA in prossimità  del condominio.
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Monitoraggio e iniziative per ridurre i campi elettrici e magnetici
In occasione della realizzazione dei nuovi impianti della rete di distribuzione dell’elettricità, come ad
esempio lo sviluppo di cabine primarie, A2A  procede alla valutazione dell’impatto magnetico dell’ in-
stallazione già in corso di progettazione, e questo non solo per rispondere alla normativa,  ma anche
per individuare la migliore tecnologia da impiegare.
Inoltre è stato realizzato un data base, che raccoglierà tutte le informazioni delle cabine secondarie
con riferimento ai locali confinanti, per individuare le cabine secondarie che più  possono determinare
livelli di campi elettrici e magnetici significativi sulle aree esterne confinanti e in prossimità di luoghi
abitati. Per questi impianti è previsto anche il  rilievo del layout delle apparecchiature, per  verificare
con un simulatore l’eventuale necessità di interventi preventivi a scopo prudenziale e, comunque, per
assicurare il rispetto dei limiti di legge. Al 31.12.2009 sono stati effettuati 2.869 rilievi.

Esempio di studio su cabina tipo con la misura dei CEM verso le due pareti a “rischio”



78

LA RESPONSABILITÀ ambientale

Protezione dalle sostanze chimiche - Regolamento REACH
A2A tiene in massimo conto il Regolamento CE n. 1907/2006  (Registration, Evaluation and Authorisa-
tion of Chemicals - REACH) che, allo scopo di assicurare la  protezione della salute e dell’ambiente, pre-
scrive obblighi di registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione all’uso delle sostanze
chimiche. E’ un regolamento che prevede obblighi per i  produttori, i distributori e gli  utilizzatori, e che
nel 2010 impone già una prima scadenza, riguardante  la registrazione delle sostanze e dei preparati.
Gli effetti più significativi dell’applicazione del regolamento sono che:
• è vietato commercializzare  sostanze  per le quali non è stata effettuata registrazione e, in taluni casi,

anche in assenza  di specifiche autorizzazioni
• è vietato utilizzare sostanze per usi diversi da quelli  previsti nella registrazione e per i quali esistono

specifiche restrizioni.
A2A assume nei confronti del regolamento REACH diversi ruoli: di produttore, come  nel caso della
produzione di ceneri e gessi nelle centrali termoelettriche; di utilizzatore a valle, in tutti i casi in cui ven-
gono acquistati sostanze o preparati da utilizzare nelle varie attività industriali; di importatore poten-
ziale, in vista di possibili acquisti di sostanze o preparati da paesi extra UE.
Il Gruppo  ha avviato un programma specifico per la gestione delle prescrizioni imposte dal Regola-
mento. Nel novembre del 2009 sono state comunicate ai fornitori le modalità di utilizzo delle sostanze
e dei preparati acquistati, dando la priorità a quelli ritenuti indispensabili e/o difficilmente sostituibili
nei processi produttivi. Tale comunicazione, come stabilito dal Regolamento, è stata effettuata affinché
i produttori di sostanze o preparati possano registrare le sostanze prodotte e aggiornare le schede di
sicurezza in rapporto agli  usi fatti da A2A. Inoltre, nei primi mesi del 2010, A2A ha aderito ad appositi
consorzi per la registrazione congiunta delle ceneri e dei gessi prodotti dalle centrali termoelettriche.
Ciò permetterà di gestire tali sostanze non più soltanto come rifiuti, ma anche come materiali com-
mercializzabili.

Gestione sostanze pericolose
Sempre in  coerenza con quanto definito negli obiettivi e nelle strategie del Gruppo per la responsabilità
ambientale, A2A attribuisce la massima  importanza alla corretta gestione di sostanze un tempo lar-
gamente utilizzate e recentemente riconosciute pericolose, come ad esempio l’amianto e il PCB. 
Sono state definite azioni per eliminare progressivamente queste sostanze dagli impianti, dagli edifici
e dalle apparecchiature, e per limitarne l’impatto potenziale. Significativi sono al riguardo gli esempi
dati da A2A Reti Elettriche e da BAS SII.
A2A Reti Elettriche continua a dare impulso al suo programma di riduzione dell’amianto sugli impianti
e di monitoraggio dello stato di conservazione dei manufatti in cui esso può risiedere:  coperture, coi-
bentazioni dei tubi, passerelle portacavo e apparecchiature (interruttori). Le attività di rimozione pri-
vilegiano le aree a maggiore esposizione, come i tetti. Periodicamente viene monitorato da una società
esterna lo stato di conservazione del materiale, che ad oggi si è rivelato buono o ottimo.
Nei lavori di potenziamento della rete di distribuzione dell’elettricità sono previste opere di amplia-
mento degli impianti primari che prevedono anche la realizzazione di vasche per la raccolta di olio in
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caso di sversamento accidentale. Un esempio è rappresentato dai lavori nelle cabine primarie Porta
Vigentina e Nord a Milano.
Nel 2009 è proseguita la riduzione del numero delle macchine contenente pcb > 50 ppm localizzate
nella sola provincia di Brescia. L’azienda comunque persegue un proprio obiettivo di miglioramento
con il recupero dei trasformatori con pcb < 50 ppm dal servizio.

BAS SII, nel 2009, ha valutato lo stato di conservazione delle coperture in cemento-amianto ancora
presenti su 5 serbatoi dell’acquedotto e lungo il canale a pelo libero dell’acquedotto di Algua, deter-
minandone l’indice di degrado in conformità al D.d.g. 18/11/2008 n. 13237. La copertura del serbatoio
principale di Bergamo (Calvarola) è stata risanata già  nel 2009; altri interventi sono programmati per
il 2010. Analogamente, sono in corso interventi di dismissione con sostituzione delle condotte idriche
in cemento-amianto.

I mercati dell’ambiente
Come già ricordato, l’Unione Europea ha adottato nel 2009 un pacchetto di Direttive, il cosiddetto Green
Package, che prevede una serie di obiettivi ambientali da raggiungere entro il 2020, tra i quali la riduzione
del 20% delle emissioni di gas serra rispetto ai livelli del 1990, l’aumento del 20% della quota di energia da
fonti rinnovabili e un pari incremento dell’efficienza energetica. Sono Direttive che si inseriscono in  un
quadro regolatorio che prevede il coinvolgimento delle imprese attraverso meccanismi detti di  “cap and
trade”,  che permettono di raggiungere gli obiettivi ambientali al minor costo economico complessivo per
il sistema.
Ad oggi in Italia sussistono tre schemi regolatori del tipo cap and trade in materia ambientale (Figura 1):
• Emissions Trading Scheme (ETS, legato al Protocollo di Kyoto del 1997 e definito dalla Direttiva UE

2003/87, che ha l’obiettivo di contenere le emissioni di anidride carbonica;
• lo schema dei Certificati Verdi, introdotto dal D.Lgs. 16 marzo 1999, n.79, che ha l’obiettivo di aumentare

la produzione di energia da fonti rinnovabili;
• lo schema dei Certificati Bianchi (o Titoli di Efficienza Energetica), introdotto dai Decreti Ministeriali 20

luglio 2004, che ha l’obiettivo di incrementare l’efficienza nei consumi finali di energia.
Figura 1:  Politiche Ambientali e Cap and Trade
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(Decreti Ministeriali 20 luglio 2004)

Produzione di Energia Elettrica
da Fonti Rinnovabili
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Emissions
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A2A, in ragione dell’articolazione delle attività svolte, è chiamata a rispondere con efficacia a questi
nuovi riferimenti. Ha così adottato  un approccio interdisciplinare e intersocietario che interessa tutte
le risorse del Gruppo che si occupano produzione, distribuzione di vettori energetici, progettazione,
ambiente, investor relation, comunicazione e trading. 
In particolare, è stato adottato un modello in cui le società operative sviluppano le nuove iniziative e
gestiscono gli impianti esistenti, mentre la funzione “Mercati Ambientali” della società A2A Trading
gestisce il portafoglio complessivo dei titoli ambientali del Gruppo attraverso contrattazioni bilaterali
e partecipando a tutti i principali mercati organizzati del settore. 
Gli impianti che rientrano nei mercati ambientali sono infatti numerosi e allocati in diverse società del
Gruppo:
• Emissions Trading Scheme: 25 impianti di cui 10 termoelettrici, 2 termovalorizzatori e 13 tra cogene-

ratori  e caldaie;
• Certificati Verdi: 30 impianti direttamente coinvolti dal meccanismo dei certificati verdi tra impianti

di produzione da fonte convenzionale e da fonte rinnovabile o cogenerativa.
Per quanto riguarda l’efficienza energetica va ricordato che A2A è il terzo operatore nazionale per
obiettivo di risparmio energetico da conseguire,  pari nel 2009 a 166.307 TEP (Tonnellate Equivalenti
di Petrolio), valore che corrisponde al 5% dell’obiettivo italiano e in continua crescita fino al 2012. 
Nel corso del 2009 A2A ha anche iniziato un’attività di esame e studio per progetti di riduzione delle
emissioni nei Paesi in via di sviluppo che ha portato alla contrattualizzazione di certificati  (CER) atte-
stanti la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, utilizzati nel sistema comunitario per ottem-
perare agli obblighi imposti alle aziende e agli Stati dall’Emissions Trading Scheme. Tale attività viene
condotta da A2A Trading sulla base delle prescrizioni dell’Agenzia ONU per i Cambiamenti Climatici
(UNFCCC) con l'ausilio di un ente di certificazione esterno; verrà replicata ove possibile alle attività di
A2A all’estero per valorizzare gli  investimenti e le attività nel campo delle  energie rinnovabile e delle
tecnologie sostenibili.

Emissions Trading Certificati Verdi Certificati Bianchi Green Pricing

Produzione di Energia da fonti convenzionali X X
Trading Power Mercati Esteri / Import/Export di energia X X
Produzione di Energia da fonti rinnovabili X X
Distribuzione Energia Elettrica X
Distribuzione Gas X
ESCO / Services / vendita calore X
Termoutilizzatori X X
Teleriscaldamento/cogenerazione X X X
Vendite a clienti finali X X

Ambiente e normativa ambientale sono diventate sempre più tematiche 
cui è strettamente connessa la competitività dell’azienda

Mercati Ambientali per il Gruppo A2A

I mercati ambientali coinvolgono il Gruppo A2A



LA RESPONSABILITÀ ambientale

81

Un forte impulso allo sviluppo delle attività e dei servizi A2A è dato dall’impegno del Gruppo in ricerca e in-
novazione, attuato anche in collaborazione con importanti Enti di ricerca e Istituzioni. È un impegno ri-
chiamato nella Carta dei Valori di A2A e che ha permesso di conseguire importanti risultati in molti campi:
dalla riduzione delle emissioni, allo sviluppo dei bacini secondari d’energia, alla prossima sperimentazione
della mobilità urbana a emissioni zero, con veicoli elettrici.

Riduzione delle emisioni di ossidi d’azoto al Temoutilizzatore di Brescia
Molto interessanti e promettenti sono i risultati ottenuti con le sperimentazioni effettuate al Termoutiliz-
zatore  A2A in Brescia, per l’abbattimento delle emissioni di ossidi di azoto (NOx). 
L’impianto è dotato di tre linee di combustione indipendenti, due in servizio dal 1998 e alimentate con rifiuti
solidi urbani e  la terza, in servizio dal 2004, alimentata con rifiuti costituiti da biomasse. Tutte sono già do-
tate di sistemi di ricircolo dei gas di combustione e di sistemi non catalitici di riduzione degli ossidi di azoto
(SNCR) che permettono di limitare le concentrazione di NOx alle emissioni ben al di sotto del limite euro-
peo di 200 mg/Nm³. Per abbassare ulteriormente l’emissione di  NOx e la fuga dell’ammoniaca utilizzata
nel processo, è necessario installare un catalizzatore che faciliti la reazione tra ammoniaca, ossigeno e
ossidi di azoto, che però richiede un nuovo riscaldamento del gas, con una conseguente riduzione dell’ef-
ficienza energetica dell’impianto e un aumento della complessità delle installazioni. Per questa ragione è
stato installato un nuovo sistema sperimentale (High-Dust SCR) su una delle tre linee di combustione del
Termoutilizzatore, con il catalizzatore installato all’interno della caldaia, nel percorso dei fumi, e cioè in una
posizione dove la temperatura dei gas è ancora abbastanza elevata (270°C).
Si tratta della  prima installazione al mondo di un sistema del genere su questa scala. L’iniziativa è stata in-
serita in un progetto di ricerca europeo denominato NextGenBioWaste (Innovative Demonstration for
the Next Generation of Biomass and Waste combustion plants for energy recovery and renewable elec-
tricity production.
L’esercizio del primo catalizzatore è cominciato nel marzo 2006 nella linea 2, e  un nuovo catalizzatore, con
una nuova mescola di materiali a  maggiore resistenza all’usura, è poi stato installato a fine 2008. A  settem-
bre 2009, un altro catalizzatore è stato installato nella linea 3 e a marzo 2010 sono iniziati i lavori di installa-
zione nella linea 1. 
Le emissioni rispettano i valori di progetto  NOx < 70 mg/Nm3 e NH3 < 5 mg/Nm3,  con una riduzione di circa
il 20% dei consumi di soluzione ammoniacale rispetto al sistema SNCR  precedente. La diminuzione delle
emissioni può essere raggiunta senza una perdita di rendimento elettrico, sono evitati i consumi di metano
(o vapore) e le apparecchiature per il post-riscaldamento dei fumi.

Studio per la realizzazione di un impianto di recupero delle scorie del Termovalorizzatore Silla 2.
Amsa ha perfezionato nell’anno 2009 uno studio di fattibilità sull’utilizzo di un processo innovativo per il
recupero delle ceneri pesanti (scorie) prodotte nel Termovalorizzatore Silla 2, alle porte di Milano. Dalla
lavorazione a freddo e a umido della frazione inerte delle scorie (pari a circa l’80% del peso totale) si ottiene
un prodotto che può essere impiegato nella produzione di calcestruzzi in sostituzione del cemento (sino
al 20-30%). Le caratteristiche di resistenza meccanica del calcestruzzo così ottenuto non sono differenti
da quelle ottenibili con solo cemento, e migliorano la resistenza chimica e la durata dei manufatti nel tempo,
avendo il prodotto caratteristiche simili alla pozzolana naturale. 
La realizzazione dell’impianto consentirà di evitare l’allontanamento di circa 80.000 t/anno di scorie, az-
zerandone i costi di smaltimento. Il  prodotto (circa 65.000 tonnellate/anno) sarà interamente venduto e
impiegato nell’edilizia e consentirà di risparmiare, al netto dell’energia impiegata per la sua produzione,
circa 72.000 MWh/anno e di evitare l’emissione di circa 50.000 tonnellate/anno di CO2.

Ricerca e innovazione

Attenzione 
e impegno 

nella ricerca 
e nell’innovazione
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Studio di ricerca emissioni di polveri fini e ultrafini da impianti di combustione
A2A ha collaborato allo studio commissionato da Federambiente al laboratorio LEAP (consorzio pro-
mosso e partecipato dal Politecnico di Milano) sul tema delle emissioni di polveri fini e ultrafini da impianti
di combustione. 
Lo studio, iniziato nel 2007, ha comportato quasi due anni di lavoro ed è stato articolato in due fasi: la  prima
di analisi critica della letteratura e delle conoscenze sulla fenomenologia della formazione di polveri fini
ed ultrafini (PU), sulle caratteristiche delle sorgenti e i potenziali effetti sulla salute umana; la seconda di
indagine sperimentale per l’identificazione e la quantificazione delle emissioni di polveri fini e ultrafini da
processi di combustione in impianti fissi, con particolare attenzione ad impianti di termovalorizzazione. I
risultati ottenuti sono stati di grande interesse e sono riassunti nei grafici  seguenti. I dati mostrano che la
concentrazione delle polveri ultrafini nelle emissioni dei termovalorizzatori realizzati con le migliori tec-
nologie disponibili (come ad esempio quelli  A2A  di Milano e Brescia) sono inferiori a quelle presenti nel-
l’aria ambiente e sensibilmente inferiori a quelle presenti nelle emissioni derivanti dalla combustione di
pellets e gasolio nelle caldaie tradizionali di riscaldamento.

Concentrazioni di polveri ultrafini rilevate 
per gli impianti termici civili

Concentrazioni di polveri ultrafini rilevate
per gli impianti di termovalorizzazione

PREMIO INNOVAZIONE AMICA DELL’AMBIENTE 
Il “Premio all’innovazione amica dell’ambiente” di Legambiente è un riconoscimento annuale alle tecnologie, ai servizi e ai sistemi ge-
stionali innovativi che generano  miglioramenti ambientali. È un  riconoscimento che viene attribuito soprattutto alle realizzazioni di
cui si possono verificare in tempi brevi  i risultati e che si distinguono per  originalità e potenzialità.
Il Premio accoglie le innovazioni sviluppate nelle aree delle tecnologie verdi, dell’eco-edilizia e del green procurement. A2A si è aggiu-
dicata la segnalazione nella sezione tecnologie verdi con il progetto “Lo sviluppo del teleriscaldamento: l’utilizzo delle pompe di calore
ad acqua di falda” 
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Ecodeco e 14 istituti universitari per lo sviluppo dei bacini secondari di energia
Nel corso del 2009 sono proseguite in Ecodeco le attività previste nell’ambito dei progetti di Ricerca di
Base e di Ricerca Industriale, entrambi approvati e ammessi alle agevolazioni dal Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca.  
Il progetto di Ricerca di Base riguarda la definizione delle componenti di base e gli obiettivi massimi teori-
camente raggiungibili dal modello di sistema per la valorizzazione dei Bacini Secondari, mentre il  progetto
di Ricerca Industriale, descritto nel seguito, è  articolato in due filiere principali - Waste&Power e Natural
Energy from Waste - con attività che hanno dato riscontri incoraggianti.
Nella filiera Waste & Power :
• per  la neutralizzazione dell’acidità dei fumi in camera di combustione, sono stati testati vari tipi di reagenti

per l’abbattimento dei composti acidi, e si è verificato che alcuni di essi permettono di mantenere le su-
perfici di scambio della caldaia in  efficienza e di modificare la composizione chimica dei depositi per una
più facile rimozione; e anche questa è stata oggetto di prove con  sistemi di pulizia  (ad acqua, a ultrasuoni
e a percussioni) che hanno dato buoni risultati (anche se ancora in fase di ottimizzazione);

• per la riduzione degli ossidi di azoto, sono state effettuate prove che hanno permesso di ridurne la for-
mazione attraverso un migliore controllo della combustione e sono anche stati effettuati test di ottimiz-
zazione dei sistemi di trattamento termico degli NOx;

• per l’abbattimento delle polveri sottili, sono stati individuati materiali che consentono di migliorare ul-
teriormente l’efficacia di abbattimento  rispetto ai sistemi tradizionali di filtrazione con maniche.

Nella filiera Natural Energy from Waste (NEW) è proseguita l’attività di miglioramento dei processi di at-
tivazione e sfruttamento del biogas. Per il primo aspetto è stato realizzato un bioreattore pilota, sul quale
sono stati effettuati  test funzionali a individuare le migliori condizioni di processo; per  il secondo  l’attività
si è concentrata sullo sfruttamento ottimale del biogas nei motori, sia in termini di efficienza che di ridu-
zione delle emissioni.

Studi sulle emissioni dagli automezzi del servizio di raccolta rifiuti
Dal 2008 è attiva la collaborazione fra AMSA S.p.A. e JRC-Centro Ricerche della Comunità Europa con sede
in Ispra (VA). Le attività oggetto dell’accordo riguardano le verifiche sperimentali sulle emissioni dei mezzi
AMSA S.p.A. e in particolare il confronto fra le emissioni di un mezzo alimentato a biodiesel 25% e un mezzo
alimentato a metano.
Le verifiche sono effettuate utilizzando due compattatori da 23 m3 sui quali sono installate le attrezzature
portatili di JRC. Durante la normale attività di raccolta dei rifiuti nella città di Milano le attrezzature hanno
registrato le emissioni in atmosfera dei due mezzi. Amsa è la prima azienda ad aver effettuato simili test.
I risultati hanno evidenziato che il metano consente di ottenere una consistente riduzione del particolato
(-75%) e di NOx (-86%) in atmosfera. Di seguito riportiamo i due grafici che riassumono l’esito delle mi-
surazioni.
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Emissioni NOx compattatore a Biodiesel

Emissioni NOx compattatore a Metano
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È anche in corso una sperimentazione su altri quattro mezzi di Amsa per valutare le performance dei filtri
antiparticolato montati come retrofit per l’abbattimento delle polveri sottili. La sperimentazione ha evi-
denziato che la specificità di utilizzo dei mezzi (km percorsi molto contenuti) implica che il motore non
raggiunga praticamente mai la temperatura di innesco del filtro necessaria a garantire la bruciatura dei re-
sidui trattenuti, e che  si rende necessario utilizzare un FAP con ferrocene e candelette di innesco.
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L’auto elettrica per la città sostenibile
Il 17 marzo 2010 è stato presentato a Palazzo Marino, sede del Comune di Milano, il progetto di mobilità
elettrica “E-Moving”. Il progetto prevede una fase pilota  a Giugno 2010 che interesserà le città di Milano e
Brescia e proseguirà per un anno.
Con il progetto E-Moving, Brescia e Milano si candidano a “città di riferimento” della mobilità elettrica in
Italia, iniziando per prime  lo sviluppo di una rete di ricarica elettrica strutturata, completa e all’avanguardia,
con  270 punti di ricarica (200 a Milano e 70 a Brescia), di cui circa 150 a disposizione degli automobilisti in
luoghi pubblici (strade, parcheggi,…) e  i restanti a uso privato (box, parcheggi condominiali e  aziendali).

L’ubicazione delle postazioni pubbliche di ricarica  è in corso di studio
in A2A, in collaborazione con i Comuni di Milano e Brescia e le rispet-
tive agenzie di mobilità (ATM e Brescia Mobilità), in funzione delle ca-
ratteristiche urbanistiche delle città, delle esigenze degli utilizzatori
e dei flussi di traffico.

L’infrastruttura, la cui installazione da parte di A2A inizierà a maggio, sarà sviluppata per due modalità di ri-
carica:
• standard, con  prese da 220V da 10 a 16A, per  ricaricare le batterie in tempi compresi tra 6 e 8 ore  
• rapida,  con prese da 400 V, da 32 a 63A trifase, per ricaricare le batterie in tempi compresi tra 20 e 30 mi-

nuti, in funzione dell’amperaggio erogato.   
L’energia elettrica fornita da A2A per le ricariche verrà da fonti rinnovabili, in coerenza con l’obiettivo di
un  ciclo completo a zero emissioni. I veicoli che saranno coinvolti nel progetto pilota sono due dei quattro
che comporranno la gamma Renault Zero Emissioni che sarà lanciata  sul mercato nel 2011.
Nel progetto  “E-Moving” si inserisce anche il progetto “Smart Grid” sui distributori di energia elettrica
per autoveicoli. Realizzato in collaborazione con il Politecnico di Milano, la Tampere University of Tecno-
logy della Finlandia e la Fundacio Privada Universidad e Tecnologia di Barcellona, quest’ultimo studia lo
sviluppo ottimale della rete di ricarica,  per permettere la creazione di centri di “rifornimento” nei più di-
versi luoghi: dai centri commerciali, alle aree dedicate in  città  o nelle tradizionali stazioni di servizio per
benzina/gasolio.
L’architettura del sistema di ricarica per veicoli elettrici di A2A è rappresenta nella figura seguente.
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TOTALE DIPENDENTI (n)
2008 8.558 
2009 9.203

NUOVI ASSUNTI (n)
2008 414
2009 457

LAVORATORI A TEMPO 
INDETERMINATO 

(% sul totale)
2008 98,3
2009 97,7

PERSONALE FEMMINILE 
(% sul totale)

2008 15,44
2009 15,04

ORE DI FORMAZIONE 
PRO-CAPITE (h)

2008 9,9
2009 9,4

ACCERTAMENTI SANITARI
PRO-CAPITE (n)

2008 0,56*
2009 1,48

*il dato 2008 non comprende le visite mediche 
specialistiche (es. ematochimici, audiometrie,…)

VALORE DELLE FORNITURE
DA FORNITORI LOCALI 

(% sul totale)
2008 67
2009 72

LIBERALITÀ, SPONSORIZZA-
ZIONI E FONDAZIONI 

(mln €)
2008 10,1
2009 8,8



Ripartizione del capitale
tra i maggiori azionisti
al 31.12.2009

27,5%

37,5%

27,5%

2,5% 5%

37,5% Mercato

5% Alpiq Holding AG

2,5% Carlo Tassara S.p.A.

27,5% Coune di Brescia

27,5% Comune di Milano
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La Capogruppo A2A, Società per Azioni quotata presso la Borsa telematica di Milano, fa parte dell’indice
FTSE/Mib, che comprende le società a maggiore capitalizzazione. Il capitale sociale, interamente versato,
ammonta ed è suddiviso in 3.133 milioni di azioni ordinarie del valore nominale di 0,52 euro. In base all’art.
9 dello Statuto, 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.

Gli azionisti e gli investitori

Composizione del capitale sociale: 
dati quantitativi su azionisti e investitori 
I maggiori azionisti della società sono le Amministrazioni delle città di Brescia e Milano, che detengono
ciascuno il 27,5% del capitale sociale. Le due Amministrazioni sono reciprocamente legate da un patto
parasociale, che le impegna a mantenere un numero eguale di azioni, comunque congiuntamente su-
periore al 50% del totale. Il terzo maggiore azionista è la Società svizzera Alpiq Holding AG con il 5%.
Percentuali superiori al 2% sono detenute dalla Carlo Tassara S.p.A. con il 2,5%. Il restante 37,5% del ca-
pitale è posseduto dal mercato. 

La remunerazione degli azionisti
L’ esercizio chiuso al 31 dicembre 2009 ha evidenziato un utile netto di 80 milioni di euro, che corri-
spondono ad un utile per azione di 0,026 euro. Il dividendo di 0,070 euro per azione è stato calcolato
secondo la proposta del Consiglio di Gestione, come riportato nei dati economici. 

A2A negli indici di Borsa e rating di sostenibilità
Nel corso del 2009, l’andamento del titolo in borsa ha sostanzialmente seguito quello degli indici medi
di riferimento, con un andamento riflessivo nei primi tre mesi dell’anno e un progressivo ricupero nei
mesi successivi, e in particolare nell’ultimo trimestre.

Dati azionari 2008 2009

Utile netto per azione (EPS) (€) 0,102 0,026
Cash-flow(1) per azione (CFPS) (€) 0,175 0,076
Dividendo per azione (DPS) (€) 0,097(2) 0,070
Prezzo/Utile per azione (P/EPS) (€) 21,14x 49,42x
Prezzo/Cash-flow (P/CFPS) (€) 12,32x 16,91x
Dividend Yield(3) (DPS/P) 4,5% 5,4%
Numero di azioni (milioni) 3.133 3.133

A2A in Borsa 2009

Capitalizzazione media del 2009 € 4.027 m
Capitalizzazione al 31.12.2009 € 4.593 m
Volumi medi del 2009 11.323.779
Euro per azione
Prezzo medio del 2009 1,285
Prezzo massimo del 2009 1,491
Prezzo minimo del 2009 0,943

1 -  Il Cash Flow (Flusso di Cassa) indica le variazioni monetarie e non monetarie intervenute, in un determinato periodo, nella liquidità di un azienda per effetto della gestione e rappre-
senta una misura dell’autofinanziamento aziendale.
2  -  Calcolato utilizzando il dividendo proposto dal Consiglio di Gestione
3  -  Il Dividend Yield  è dato dal rapporto tra il dividendo distribuito nell’anno e il prezzo medio annuo per azione ed è utilizzato come indicatore di rendimento di un titolo azionario

0,9 % 
Aumentato 
il dividend yield di
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Andamento del titolo A2A nel corso del 2009

Confronto A2A, FTSE MIB* e Dow Jones STOXX Utilities

Il titolo A2A è oggetto di attenzione da parte dei principali analisti e osservatori del mercato mobiliare.
Di seguito si riportano i principali indici in cui il titolo A2A è presente:
• Indici economici:  Ftse/Mib,  DJ Stoxx, DJ Eurostoxx, WisdomTree,  FTSEurofirst, S&P Developed Ex-US;
• Indici etici:  Ftse4good, Axia Ethical, ECPI Ethical Index EMU, S-Box Climate Change.
Si segnala altresì che il titolo A2A gode di rating positivi e stabili.
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Rating

Rating di sostenibilità

Le relazioni con gli investitori
Nella sezione Investor Relations del sito www.a2a.eu sono reperibili le informazioni sul Gruppo che
hanno rilievo per gli azionisti, per consentire ad essi un esercizio consapevole dei loro diritti. La fun-
zione di Investor Relations opera a stretto contatto con il top management e si impegna a fornire ri-
sposte il più possibile puntuali ed esaustive alle richieste espresse dagli stakeholder finanziari.
Gli strumenti di comunicazione finanziaria utilizzati sono essenzialmente suddivisibili in documenta-
zione istituzionale (Bilanci, Relazioni infrannuali e presentazioni societarie), documentazione ad hoc
(Investor Annual Review), comunicati stampa, incontri diretti con analisti e investitori. Questi ultimi
prevedono diverse modalità di svolgimento in base alla complessità del contenuto informativo che la
società deve trasmettere e all’esigenza di disclosure avanzata dalla comunità finanziaria: roadshow in
Italia e nelle principali piazze finanziarie estere, incontri one-to-one, incontri di gruppo, conference
call, presentazioni in occasione di eventi particolarmente importanti per la società (piani industriali,
operazioni straordinarie ecc.).

Agenzia Attuale

Standard & Poor’s Rating M/L Termine BBB+
Rating Breve Termine A-2

Outlook Negative Credit Watch
Moody’s Rating M/L Termine A3

Outlook Stable

Indici Agenzia di rating Valutazione

FTSE4Good Global EIRIS Non prevista
FTSE4Good Europe EIRIS Non prevista
ECPI Ethical Index Euro ECPI Non prevista
ECPI Ethical Index Global ECPI Non prevista
ECPI Ethical Index EMU ECPI Non prevista
Axia CSR Italia AXIA A+++
Axia Ethical Italia AXIA A+++

AEI Standard Ethics EE- (outlook: Stabile)

Primo
“investor annual 
review” di gruppo
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A2A organizza inoltre iniziative specifiche che hanno la finalità di far conoscere in modo concreto agli
stakeholder finanziari l’operatività della società. In questo ambito si inseriscono anche le visite agli im-
pianti più significativi per le singole aree di business, organizzate con personale tecnico qualificato. 
Molta importanza riveste la comunicazione via Internet (tramite sito web ed e-mail) che permette alla
società di esprimere un’informazione finanziaria completa, tempestiva, conforme agli obblighi di legge
e alle linee guida Consob. A tal fine sul sito web è reso disponibile anche l’archivio storico dei documenti
societari e dei comunicati stampa “price sensitive” non solo di A2A ma anche di AEM e ASM relativa-
mente agli ultimi tre anni. E’ stato inoltre predisposto un servizio di press alert che consente, mediante
iscrizione, di ricevere i nuovi comunicati stampa price sensitive contestualmente alla loro pubblica-
zione sul sito. Sempre sul sito web sono pubblicate le risposte alle domande più frequenti (FAQ) per
soddisfare le principali richieste degli investitori retail nel modo più rapido ed esaustivo.

Il Codice Etico di Gruppo stabilisce che : “È interesse e imperativo del gruppo favorire lo sviluppo del
potenziale di ciascun dipendente o collaboratore, promuovendo un ambiente, delle procedure e un’or-
ganizzazione del lavoro che siano costantemente improntati:
• al rispetto, anche in sede di selezione del personale, della personalità e della dignità di ciascun indivi-

duo, e che prevengano in ogni momento la creazione di situazioni di disagio, ostilità o intimidatorie;
• alla prevenzione di discriminazioni e abusi di ogni tipo;
• alla valorizzazione dello spirito innovativo e imprenditoriale, nel rispetto dei limiti delle responsabilità

di ciascuno;
• alla definizione di ruoli, responsabilità, deleghe e disponibilità di informazioni idonee a far sì che cia-

scun membro dell’organizzazione possa assumere le decisioni che gli competono nell’interesse della
società.” 

Le politiche delle risorse umane sono nei fatti strumento fondamentale e strategico per A2A. Per que-
sta ragione è stato strutturato un Sistema Integrato dedicato alla motivazione, alla crescita e allo svi-
luppo delle risorse umane. Esso definisce un percorso che accompagna la vita lavorativa delle persone,
dall’ingresso in A2A fino al raggiungimento di livelli di professionalità e managerialità più alti. Obiettivi
fondamentali del Sistema Integrato di Sviluppo di A2A sono di:
• stimolare la formazione di una cultura aziendale condivisa e integrata;
• indirizzare la gestione della performance verso i traguardi aziendali;
• sviluppare e formare le conoscenze e le competenze necessarie;
• valorizzare il potenziale e le migliori capacità delle persone;
• legare in modo coerente i processi di selezione, formazione e sviluppo;
• garantire la presenza di risorse adeguate al perseguimento degli obiettivi aziendali. 
Tutto questo perché A2A considera le persone il vero generatore del valore aggiunto e del vantaggio
competitivo. 
I numeri evidenziati in questa sezione derivano da estrazioni effettuate da personale competente sul
sistema informativo di raccolta dati del Gruppo. 

Le persone di A2A

Nuovo servizio 
di press alert via mail 

Sistema integrato
di sviluppo 
delle risorse umane
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Composizione 
Il numero dei dipendenti in forza al 31 dicembre 2009 è pari a 9.203,  8.993 (97,7%)  con contratto a
tempo indeterminato e 210 (2,3%) con contratti a tempo determinato. Fra tutti,  282 (3,1%) sono assunti
con contratto part-time. Le percentuali evidenziano la vocazione del Gruppo a offrire opportunità di
lavoro stabili anche in un mercato del lavoro sempre più caratterizzato dalla precarietà. I contratti a
tempo determinato vengono utilizzati come strumento di conoscenza reciproca per una valutazione
potenzialmente orientata all’assunzione a tempo indeterminato. 
Il numero di dipendenti è sensibilmente aumentato rispetto al 2008 (+ 645 unità); questo è da imputare
sia alla politica assuntiva del Gruppo, sia alle acquisizioni di Società avvenute nel 2009 come descritto
nel paragrafo “Cambiamenti significativi nella struttura societaria”.

Il 94% circa degli addetti è  localizzato in Lombardia, il  5 % in altre sedi sul territorio italiano e l’1% in Fran-
cia. Il 59% del personale ha un’anzianità aziendale compresa fra gli 11 e i 30 anni

Politiche di assunzione e turnover
Le politiche di assunzione del Gruppo A2A perseguono un duplice obiettivo: garantire la valorizzazione
delle risorse interne, attraverso azioni di mobilità e job rotation, e attrarre i migliori talenti e professio-
nalità attraverso un rafforzamento del brand anche sul mercato del lavoro. Il processo di selezione si
sviluppa assicurando il rispetto dei principi di trasparenza, correttezza e tempestività, in coerenza con
gli indirizzi aziendali QAS (Qualità, Ambiente e Sicurezza), con le indicazioni del  Modello di Organizza-
zione, Gestione e Controllo e con le norme comportamentali richiamate nel Codice Etico. Per l’assun-
zione di personale dall’esterno sono state effettuate ricerche dirette di personale esperto, soprattutto
per ruoli specialistici di rilievo strategico (Merger & Acquisition, Trading, Risk Management, Project Ma-
nagement, ecc) e per le attività di employer branding (promozione dell’Azienda come luogo di lavoro),
effettuate prevalentemente presso le Università e le Business School. 

Il processo di selezione prevede una prima fase di ricerca di candidature, attraverso gli  strumenti di
volta in volta ritenuti più opportuni (consultazione del data base aziendale, pubblicazione di annunci
sui principali canali di reclutamento, ricorso a società esterne specializzate, ecc,). Seguono poi le fasi di
assessment dei neolaureati e dei profili qualificati, di colloquio con gli esperti delle Risorse Umane, con
i responsabili della linea e con il direttore dell’unità organizzativa richiedente. Non esistono procedure
specifiche per l’assunzione di personale residente nelle località dove si svolgono le attività:  la residenza
non è infatti criterio vincolante di assunzione.
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Le uscite del personale sono state motivate da risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro da parte di
74 collaboratori in possesso dei requisiti pensionistici, mentre altri 77 hanno rassegnato dimissioni volon-
tarie. Nel computo delle dimissioni volontarie rientrano anche quelle conseguenti alla risoluzione anticipata
del rapporto di lavoro, con prosecuzione volontaria del versamento dei contributi previdenziali, a seguito
dell’applicazione dei programmi di incentivazione all’esodo. 
Non ci sono stati licenziamenti collettivi e non sono pertanto state sviluppate politiche specifiche per ge-
stire i corrispondenti impatti sulla popolazione aziendale. 

Sviluppo e formazione
Definito nelle sue linee guida nel 2008, e affinato e completato nel corso del 2009, il già citato Sistema
Integrato di Sviluppo delle Risorse Umane, definisce il percorso ideale della vita professionale del di-
pendente - dall’ingresso in azienda fino al potenziale raggiungimento di alti livelli di responsabilità -  con
il supporto di strumenti, processi e metodologie che consentono alla Società di avvalersi della collabo-
razione di persone competenti e motivate, e ai dipendenti di sviluppare competenze, esprimere poten-
zialità e crescere secondo criteri di merito. Il Piano  è sviluppato in un arco temporale di circa tre anni,
nei  quali vengono trattati gli aspetti chiave per ciascun ambito di attività (selezione, formazione, ge-
stione, sviluppo e compensation), in coerenza con le esperienze, le professionalità, gli skill e le cono-
scenze maturate dai dipendenti nel corso degli anni, spesso  in diversi ambiti di business.

Formazione Manageriale
La strategia formativa 2009 e il conseguente piano operativo nascono da una visione d’insieme, che in-
tegra la formazione con gli altri strumenti di sviluppo creando il collegamento tra i valori, le competenze
organizzative distintive di A2A, gli strumenti di valutazione delle prestazioni (Perfomance Management)
e i percorsi di carriera:  tutti elementi che devono mantenere coerenza e omogeneità. È sulla base di
questa visione d’insieme che la formazione manageriale in A2A incide su ambiti tematici diversi, artico-
landosi in corsi e seminari che entrano nel vivo delle problematiche manageriali (ad esempio, sulla ge-
stione della complessità, la creazione di valore in azienda, lo sviluppo di coesione organizzativa) e
definiscono percorsi formativi di medio lungo periodo attraverso 4 stadi (neo assunto, professional,
responsabile e dirigente). 

Nel piano 2009 sono stati attivati 17 corsi manageriali (11 su tematiche trasversali e 6 per la formazione
al ruolo), tutti diversificati e personalizzati per contenuti, complessità e modalità di fruizione in relazione
ai profili della popolazione di riferimento, suddivisa in tre cluster: neoassunti laureati, professional e
quadri/responsabili di unità organizzative.

La parte degli interventi dedicata alla formazione al ruolo è stata progettata internamente in rapporto
alle esigenze delle diverse aree aziendali e ha coinvolto non solo i ruoli professional  ma anche ruoli più
operativi, come ad esempio il personale dell’area Contact Center. Per quest’ultimo intervento c’è stato
un forte investimento formativo sulla gestione del cliente che ha coinvolto 142 addetti al Contact Center
per un totale di 1.990 ore di formazione. È risultato inoltre molto positivo l’indice di gradimento da parte
dei partecipanti a tutti i corsi (indice medio di gradimento che va oltre il 5,8 su una scala da 1 a 7).

*   calcolato come: (uscite)/(forza al 31/12/2009)

2008 2009
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Formazione erogata per contenuti del corso

PROGETTO AGORÀ
Nel 2009 è stato completato il progetto AGORÀ che ha coinvolto tutti i Dirigenti del Gruppo A2A e che ha avuto  l’obiettivo di raf-
forzare le competenze manageriali che sono più funzionali ai processi di integrazione. A febbraio si è svolta la quarta ed ultima fase
del progetto con un seminario di due giornate sul tema della “Leadership Trasformativa”. È stata anche messa a disposizione una
piattaforma on line, trasversale a tutto il percorso formativo, funzionale a supportare i processi di apprendimento on the job e ad
accompagnare i destinatari di Agorà in un percorso personalizzato di autosviluppo  con  esercitazioni e  attività mirate.

FORMAZIONE LINGUISTICA 2009
Il Piano di Formazione Linguistica sviluppato nel 2009 ha coinvolto oltre 130 persone tra dirigenti, quadri, professional e impiegati
per un totale di circa 5.000 ore tra le sedi di Milano, Brescia e Bergamo. La possibilità di frequentare corsi di lingua inglese si basa
sull’effettiva necessità di utilizzarla in ambito lavorativo. I corsi  sono stati erogati da un unico ente (accreditato a livello europeo)
abilitato a certificare il grado di conoscenza della lingua. Due le modalità di erogazione dei corsi: in piccoli gruppi (sino a 4 persone)
tenuti con cadenza bisettimanale da docenti madrelingua  e individuali on line, personalizzati e associati a conversazioni telefoniche
settimanali con un tutor personale madrelingua.

Contenuti del corso     Numero partecipazioni* Numero ore

AMBIENTE                         55 491
AMMINISTRATIVA        633 1.717
INFORMATICA               1.004 6.529
QUALITÀ 24 202
SICUREZZA                     3.829 34.742
TECNICA                                                        1.389 12.799
FORMAZIONE MANAGERIALE 2.432 24.718
FORMAZIONE SU SISTEMI GESTIONALI (SAP) 44 195
LINGUA STRANIERA 137 5.043
TOTALE 9.547 86.436

*  Ogni persona viene contata più volte a seconda del numero di corsi a cui ha partecipato
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Stage e tirocini
Il Gruppo A2A offre numerosi stage per integrare e/o completare il percorso scolastico con periodi di for-
mazione sul campo finalizzati alla conoscenza diretta del mondo del lavoro. Gli stage attivati dal Gruppo
A2A rientrano in quattro macro aree: scuola secondaria, post diploma/laurea e master, curricolare e/o per
la redazione di tesi; tecnico-professionale. L’articolazione è sintetizzata nella tabella seguente.

Degli stagiaire presenti nel 2009 ne sono stati assunti sei, con diverse forme di collaborazione.

IL SISTEMA DI PERFORMANCE MANAGEMENT
A2A ha creato un sistema di Performance Management, comune a tutte le Società del Gruppo, unico nella struttura/architettura
e differenziato nel sistema di apprezzamento degli elementi di valutazione per le differenti popolazioni coinvolte. Per il 2009 hanno
partecipato al processo di assegnazione degli obiettivi tutti i dirigenti del Gruppo, i quadri e gli impiegati responsabili (ad eccezione
delle Società di A2A Produzione, ASPEM Energia Srl, ASPEM SpA, Gruppo Ecodeco, Partenope Ambiente SpA, Varese Risorse Srl).
Il sistema di Performance Management  di A2A è basato sulla definizione e sul raggiungimento di obiettivi quantitativi e sulla valu-
tazione delle competenze (comportamenti organizzativi) definite a partire dai valori aziendali. Esso è stato definito e varato at-
traverso:
• la condivisione,  con la realizzazione di workshop riservati ai dirigenti per l’affinamento del modello e la messa a fuoco del sistema
e del processo di valutazione;
• la comunicazione e l’informazione a tutta la popolazione coinvolta
• la  formazione degli stessi valutatori.
Nel 2009, la formazione di Performance Management ha coinvolto 67 dirigenti e 63 responsabili (quadri e impiegati) con interventi
di due giornate. Nel 2010 la valutazione delle performance verrà estesa a tutti gli impiegati del Gruppo, coinvolgendo circa 4.300
persone.

Tipologia Durata Contenuto Attività nel 2009

Studenti scuola secondaria 4 settimane coerente 
con il titolo di studio 84

Post diploma / laurea e master 3/6 mesi trading, qualità ambientale
e sicurezza, ingegneria, 

amministrazione finanza 
e controllo, human resource 23

curriculari e redazione tesi 3/6 mesi coerente 
con il percorso universitario 22

conseguimento patentino minimo 180 - massimo 240 formazione tecnica
per conduzione generatori giornate lvorative presso gli impianti
a vapore del Gruppo 9

138 stage
Attivati 
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Retribuzione e incentivi
Tutte le Società del Gruppo A2A applicano integralmente quanto previsto dai contratti collettivi e dalle
normative nazionali in materia di lavoro, sia per la contrattazione di secondo livello sia per l’adesione ai
fondi pensione. Alcuni contratti collettivi prevedono inoltre assicurazioni per infortuni extra–profes-
sionali e anche il versamento di contributi ai circoli ricreativi, che poi provvedono alla gestione di quanto
viene annualmente versato a tal fine dalle Società del Gruppo. Per il personale a part-time quanto pre-
visto contrattualmente è riproporzionato in funzione del tempo di lavoro prestato.
Al 31 dicembre 2009 il costo del lavoro, al netto degli oneri capitalizzati, è risultato complessivamente
pari a 487 milioni di euro. 

Per quanto riguarda la retribuzione prevista per i neodiplomati e i neolaureati in fase di inserimento,
A2A, in coerenza con il profilo, eroga la retribuzione minima stabilita dal livello di inquadramento del
contratto collettivo di riferimento. 

Il costo del personale (mln di €) 2008 2009

Salari e stipendi 281 317
Oneri sociali 105 119
Trattamento di fine rapporto 22 21
Altri costi 45 30
Totale 453 487

Categorie protette - 2009 2009

Tipologia Uomini Donne Totale

CAT.PRO. (ART.18 C.2 L.68/99) 34 18 52
DISABILI 300 86 386
FASCE DEBOLI (MOBILITA'-C.INT) 2 0 2
Totale 336 104 440

Politica delle pari opportunità
Le donne che lavorano nel Gruppo sono 1334, pari al 15% del totale dei lavoratori. La quasi totalità del
personale femminile è inquadrato a livello impiegatizio, di cui rappresenta il 28%, mentre costituisce
l’11% dei dirigenti e il 21% dei quadri.

Nella gestione del personale e nell’organizzazione del lavoro il Gruppo A2A si impegna a garantire ef-
fettiva pari dignità delle persone sul luogo di lavoro. Gli interventi per mantenere e favorire le pari op-
portunità sono principalmente legati alla flessibilità dell’orario di lavoro al momento del rientro dalla
maternità e al riconoscimento del part-time. Continua inoltre l’attività della Commissione sulle Pari Op-
portunità, insediata in coerenza con i dispositivi legislativi e contrattuali.
In tutto il Gruppo sono 282 i dipendenti con orario part-time, di cui 237 donne. Il lavoro a tempo parziale
è riconosciuto come uno strumento funzionale alla flessibilità e all’articolazione della prestazione lavo-
rativa, per consentire, compatibilmente con le esigenze tecniche e organizzative aziendali, la risposta alle
esigenze individuali dei lavoratori e delle lavoratrici. Oltre che per la maternità, sono considerate priori-
tarie le domande motivate da esigenze familiari di assistenza a portatori di handicap e di patologie gravi. 
L’anzianità anagrafica è per A2A un dato di fatto e non un fattore di pregiudizi: il 64% dei dipendenti ha
un’età compresa fra i 31 e i 50 anni, il 9% ha meno di 30 anni e il 27% ha oltre i 50 anni
Relativamente alle categorie protette, le Società del Gruppo A2A applicano integralmente le normative
vigenti anche dal punto di vista numerico. Nel Gruppo sono presenti 440 persone appartenenti a cate-
gorie protette. Sono anche stati attivati stage formativi per l’inserimento di personale appartenente
alle categorie protette, conclusi con assunzioni dirette e particolare attenzione è stata prestata per fa-
cilitarne l’inserimento. 
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Sicurezza e salute dei lavoratori
La recente evoluzione normativa in tema di sicurezza e salute dei lavoratori  (Testo Unico della Sicurezza
D.Lgs.81/08 e successiva modifica con il D.Lgs.106/09) è stata integralmente recepita e tradotta in azioni
operative, pur  nel contesto della complessità conseguente alla fusione dei Gruppi confluiti in A2A.
La riedizione della Politica QAS (Maggio 2009) ha confermato e rafforzato l’impegno dell’organizza-
zione, a tutti i livelli, verso il mantenimento di elevati standard in materia di salute e sicurezza delle attività
lavorative. Tale impegno si è rivolto sia alle attività gestite direttamente con proprio personale sia a
quelle affidate a Società terze.
La nuova legislazione in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sta progressivamente allargando la
valutazione del rischio lavorativo e l’azione della sorveglianza sanitaria in campi originariamente non
contemplati (ad esempio, il rischio stress lavoro-correlato e gli accertamenti obbligatori in materia di
assunzione di sostanze stupefacenti ed alcoliche). A fronte di queste nuove sollecitazioni, ancora in via
di completa definizione normativa, il Gruppo si è attivato con la dovuta prudenza, legata alla salvaguardia
della privacy dei lavoratori e alla delicatezza della materia.
È proseguita l’estensione dei Sistemi di gestione della Sicurezza (Norma OHSAS 18001) che, a tendere,
porterà alla piena integrazione con gli altri Sistemi di Gestione (Qualità e Ambiente) su tutte le attività
sensibili.

Azioni, sistemi e presidi
È proseguita l’attività di integrazione del Servizio di Prevenzione e Protezione a livello di Gruppo, con la
finalità di omogeneizzare le valutazioni di rischio per tutti i processi lavorativi e di uniformare i protocolli
di sorveglianza sanitaria per tutti i lavoratori (indipendentemente dalla loro collocazione societaria o
geografica). La funzione Sicurezza, che opera nell’ambito della Direzione Qualità Ambiente e Sicurezza,
supporta il processo di uniformazione nel rispetto delle peculiarità delle linee di business.  
La struttura del Servizio di Prevenzione è stata mantenuta nella sua duplice articolazione, con un Re-
sponsabile Servizio Prevenzione e Protezione centralizzato e unità dedicate localmente in ciascuna
delle Società del Gruppo. L’azione di coordinamento si esplica nell’uniformazione dei Dispositivi di Pro-
tezione Individuale, nella gestione dei relativi pareri tecnici in fase di acquisto, nell’elaborazione di una
metodologia unificata di redazione dei Documenti di Valutazione dei Rischi, nell’erogazione del servizio
di sorveglianza sanitaria sotto l’indirizzo della figura del Coordinatore dei Medici Competenti, presente
nel Gruppo già prima che il Testo Unico della Sicurezza ne prevedesse l’istituzione.



LA Responsabilità SOCIALE

97

Analisi del fenomeno infortunistico
Per garantire una maggiore comprensione dei dati di Gruppo sugli infortuni sul lavoro è stata scelta
un’aggregazione in settori per  Società similari per profilo di rischio:
• Settore Federambiente (nel quale confluiscono le Società Amsa, Aprica ed Ecodeco, operanti nel ciclo
dei rifiuti)
• Settore Federutility (nel quale confluisce tutto il resto del Gruppo A2A, con attività riconducibili al
ciclo della generazione e distribuzione di vettori energetici e al ciclo idrico)
La scelta adottata ha anche esteso le  capacità di analisi e gestione dei dati, con  la possibilità di: 
• effettuare benchmarking  fra le società del Gruppo e le società inquadrate nelle stesse  associazioni
datoriali;
• creare serie storiche di dati confrontabili nel tempo
• promuovere azioni correttive e di miglioramento più mirate al settore
Naturalmente, come tutte le aggregazioni in medie, i dati esposti rappresentano una sintesi d’insieme
che integra i dati delle singole società, comunque calcolati e disponibili. Rispetto all’esposizione della
precedente edizione del Bilancio di Sostenibilità, frutto di un contesto ancora in via di integrazione, i
dati sugli infortuni aggregati per macrosettori consentono comunque una migliore lettura e interpre-
tazione del fenomeno.

Più in particolare, i dati del settore Federutility  presentano una riduzione in termini assoluti (minimo
storico anche rispetto ai dati aggregati delle società che hanno dato vita al Gruppo) anche se in pre-
senza di un incremento nell’indice di gravità. Come negli anni passati la filiera che maggiormente ha
pesato è quella delle reti di distribuzione. Il peggioramento dell’indice di gravità è riconducibile, più
che a un incremento generalizzato, a casi isolati sui quali sono state concentrate le azioni correttive.
Si segnala che comunque permane scarsa l’incidenza di infortuni dovuti ai vettori energetici gestiti e
che l’incidentalità si conferma maggiormente legata al lavoro in ambiente esterno, non sempre sotto
il controllo dell’organizzazione.
I dati del settore Federambiente risentono fortemente del peso numerico di AMSA rispetto alle altre
Società della filiera (AMSA ha circa l’80% del numero di dipendenti del settore). I dati infortunistici
del 2009 indicano un aumento dell’indice di frequenza a fronte di una diminuzione dell’indice di gravità,
a significare una minore gravità media degli infortuni occorsi. Si segnala che le principali tipologie di
infortunio riguardano la  salita e la discesa dagli automezzi, altri dolori, gli strappi muscolari, e gli urti,
tutti eventi ai quali non sono generalmente associati lunghi periodi di assenza.
Da segnalare è la modestissima incidenza degli infortuni del settore impiantistico rispetto al settore
della raccolta,  caratterizzato, soprattutto nella tipologia “porta a porta”, da una natura fortemente
manuale dell’attività e dall’interazione con le attrezzature di lavoro; e ancora, rispetto ai settori diver-
sificati (ad esempio pulizia graffiti, derattizzazione, deblattizzazione e disinfestazione, spurgo pozzetti
stradali, fresatura pozzetti e pulizia fontane, pulizia scarpate e corsi d’acqua, raccolta amianto, pulizia
servizi igienici automatizzati,  raccolta rifiuti ingombranti, pulizia parchi e giardini, nucleo pronto in-
tervento) caratterizzati da una grande varietà di situazioni e di rischi associati.
Inoltre, la controllata del Gruppo A2A Coriance registra, per l’anno 2009, 2 infortuni, corrispondenti
a 32 ore di lavoro perse.
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Nel 2009, non si sono verificati infortuni mortali sul lavoro per i dipendenti del Gruppo.
È stata fatta per i dipendenti una specifica formazione sulla sicurezza,  con programmi specifici al primo
soccorso, all’antincendio e alla prevenzione e sicurezza. 

Ecodeco ha proseguito un programma di formazione sulla sicurezza specifico per i fornitori, che viene
effettuato in parallelo con quello svolto per i dipendenti.

Attività (obbligatoria) di Sorveglianza Sanitaria
Nel 2009 sono state effettuate 4.450 visite mediche con ulteriori accertamenti: 1.014 visite speciali-
stiche, 2.628 esami ematochimici, 1.131 audiometrie, 1.756 spirometrie, 1.638 elettrocardiogrammi, 571
vaccinazioni professionali e 102 sopralluoghi negli ambienti di lavoro. Sono anche stati effettuati i primi
410 esami biologici per la verifica di assenza di tossicodipenza a seguito dell’introduzione della nuova
normativa che prevede l’obbligo, da parte del datore di lavoro, di sottoporre a controllo i lavoratori
che svolgono mansioni comportanti rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi. 

Attività (su base volontaria) di Promozione della Salute
Come ogni anno si sono effettuate azioni sanitarie di Promozione della Salute. Hanno riguardato 144
lavoratori che sono stati sottoposti, facoltativamente, ad accertamenti per valutare il metabolismo
glucidico e lipidico correlato agli stili di vita.
E’ stata offerta la possibilità, al personale interessato, di sottoporsi alla vaccinazione antinfluenzale
stagionale presso i presidi sanitari aziendali, iniziativa alla quale hanno aderito 1.054 lavoratori. In at-
tuazione alle direttive ministeriali riguardanti l’influenza AH1N1, il Gruppo A2A ha ottenuto gratuita-
mente dalla Regione Lombardia i vaccini specifici e ha organizzato una campagna rivolta, in particolare,
ai dipendenti   che svolgono attività essenziali (settori operativi, nettezza urbana, pronto intervento
ecc.). A questa iniziativa hanno aderito 349 lavoratori.
Sono state predisposte dai Medici Competenti nel corso del 2009, e diffuse nel mese di marzo 2010 a
tutto il personale del Gruppo tramite intranet/busta paga, note informative sull’alcol e le tossicodi-
pendenze  e il mondo del lavoro.

Assenze  per malattia
La principale causa di assenza del lavoro è la malattia, con una percentuale di incidenza del 4,08% sui
giorni lavorabili totali dell’anno. La media annua dei giorni di assenza pro-capite totali, escluse le ferie,
è risultata pari nel 2009 a pari a 20,41.

2008 2009

PRIMO SOCCORSO              3.045 4.656
ANTINCENDIO                      692 784
PREVENZIONE E  SICUREZZA   9.715 28.920
VARIE (es. addestramento uso attrezzature e macchinari particolari) - 382
TOTALE 13.452 34.742

4.450 
visite mediche 
nel servizio 
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Presidi sanitari 
aziendali: 

vaccinate 

persone di a2a
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Relazioni industriali
In Italia, come previsto dalla normativa nazionale, tutti i lavoratori sono coperti da contratti collettivi
nazionali di lavoro. I contratti collettivi nazionali di lavoro prevedono in modo molto preciso le proce-
dure da seguire per la corretta gestione delle relazioni sindacali. Nel corso dell’anno sono stati effettuati
incontri periodici di verifica dello stato di avanzamento del processo di fusione così come previsto dal-
l’accordo stipulato con le organizzazioni sindacali nazionali, regionali e territoriali, in data 21 dicembre
2007, in adempimento a quanto previsto dalla procedura di cui all’art. 47 della Legge 428 del 29 dicembre
1990, così come modificato dal D.lgs n. 18 del 2 febbraio 2001.
La contrattazione integrativa è svolta su due livelli:
• nazionale,  tra le Associazioni Nazionali dei Datori di lavoro e le Organizzazioni Sindacali  Nazionali di
categoria;
•     aziendale, con il coinvolgimento delle Organizzazioni Sindacali presenti in azienda. 
Nel Gruppo sono presenti diverse tipologie di contratto, come evidenziato da tabella in allegato.

La normativa italiana demanda a ciascuna tipologia di contratto la regolamentazione del periodo mi-
nimo di preavviso da dare ai dipendenti nel caso di modifiche operative o cambiamenti organizzativi.
È allo studio un quadro di omogeneizzazione, comparabilità o equivalenza degli istituti sociali e dei trat-
tamenti corrisposti nelle varie aziende del Gruppo, e che diverrà operativo una volta conclusa la stabi-
lizzazione del perimetro societario.
I dipendenti aderiscono ai  fondi pensione complementari previsti contrattualmente: Pegaso,  Fonte,
Fondichim e Previambiente;  Previndai  e Mario Negri per i dirigenti. Inoltre il Gruppo riconosce ai di-
pendenti forme di benefici individuali o prestazioni in relazione  a particolari situazioni di età o di disagio
personale.
Le relazioni Industriali sono state caratterizzate, oltre che dai normali incontri con le Rappresentanze
Sindacali Unitarie e con le realtà territoriali e di settore, da un’azione intrapresa con le organizzazioni

sindacali per la definizione di un protocollo di relazioni industriali comune a tutto il Gruppo A2A.

In tema di diritto allo sciopero vengono integralmente applicate le norme e le tutele previste in materia
della L.146\90 e s.m.i “ Norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla
salvaguardia dei diritti delle persone costituzionalmente tutelati.”
Al fine di garantire la fornitura continua  dei servizi essenziali, vengono rispettate le procedure di legge
in materia, che consentono di contemperare l’esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei di-
ritti delle persone costituzionalmente tutelati;  a tale proposito, l’Azienda durante le astensioni dal la-
voro prevede il mantenimento dei servizi minimi per garantire la sicurezza degli impianti, dei lavoratori
e degli utenti. I criteri per l’individuazione del personale necessario al mantenimento delle prestazioni
indispensabili per il funzionamento del servizio sono definiti a livello aziendale con il coinvolgimento
delle Organizzazioni Sindacali.

Percentuale sul totale 
di dipendenti
iscritti al sindacato

58%

57,5%

57%

56,5%

57,95%

57,04%
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Il tasso di conflittualità del 2009 è basso, con un’incidenza dello 0,10% sulle ore teoriche lavorabili per
scioperi aziendali e pari a zero per scioperi nazionali. Nel 2009 le ore di sciopero totali sono state 16.622,
corrispondenti a 1,86 ore pro-capite.

Alla fine del 2009 erano in corso un’ottantina di  controversie di lavoro. Ventisei di esse riguardano ri-
chieste di inquadramenti superiori o l’accertamento di demansionamenti, venti l’impugnazione di li-
cenziamenti, dieci la conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, cinque l’accertamento
di mobbing, una la richiesta di un equo premio per brevetti e una l’accertamento di malattie professio-
nali. Le altre sono  impugnazioni di sanzioni disciplinari o riguardano altre richieste minori. Infine, era
pendente una causa penale per lesioni ad un dipendente caduto in un cunicolo in manutenzione.

Comunicazione interna 
Per favorire l’integrazione tra le diverse componenti del Gruppo e un nuovo senso di appartenenza la
Direzione Organizzazione e Sviluppo ha lanciato un’intensa attività di coinvolgimento e formazione, e
si è avvalsa della Funzione Comunicazione e Relazioni Esterne. Quest’ultima ha, a sua volta,  attivato stru-
menti e organizzato eventi che hanno reso protagonisti alcuni dipendenti, suddivisi per area di appar-
tenenza, territorialità e tipo di attività. Questo è avvenuto secondo un piano di comunicazione interno
che ha esaltato le tradizioni, le professionalità e l’affidabilità che erano la ricchezza delle Aziende con-
fluite nel  Gruppo A2A.
Fra le iniziative più significative sono la rivista semestrale “A2A Magazine”, che offre la più ampia infor-
mazione sul mondo A2A e che accentua l’efficacia della comunicazione a tutta la Community di A2A; la
newsletter mensile “Amsa Informa”, con tutte le indicazioni sulle iniziative avviate o attuate nel mese
precedente e distribuita a tutti i dipendenti come inserto in busta paga; e gli strumenti di comunicazione
elettronica, come il nuovo portale intranet cww.a2a.eu, completamente rinnovato nella veste grafica,
nella navigazione e nei contenuti.
Il nuovo portale intranet  integra in toto le intranet delle società che hanno dato vita al Gruppo. Tutti i
servizi e le funzionalità sono stati riorganizzati nelle nuove pagine, per una navigazione, per funzioni e
per servizi,  studiata per garantire semplicità ed immediatezza di fruizione. Esso è candidato a diventare
lo strumento principale di informazione, conoscenza e interazione tra le diverse realtà del Gruppo, per
capacità informativa e perché sarà accessibile da tutte le sedi in cui A2A è presente.
In concomitanza con la pubblicazione del sistema di recruitment interno “Job posting” è nata l’idea di
rendere accessibile il portale intranet anche ai dipendenti che, per la loro attività, non hanno la possibilità
di accedere facilmente  a un computer. È nato così il “progetto totem” realizzato con il supporto delle
funzioni Responsabilità Sociale e Web, ICT, Pianificazione Organizzazione e Sviluppo Risorse e in colla-
borazione con E-utile. Nella prima fase del progetto è stato scelto  e personalizzato il prodotto più adatto
per le postazioni di consultazione. Sono state poi individuate le sedi con la maggiore concentrazione di
personale operativo e, attualmente, è in corso l’installazione delle prime 25 apparecchiature.

“A2A
magazine” 

“Amsa
informa”

Progetto
totem
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Altre iniziative a favore dei lavoratori
Nell’ambito delle iniziative di Mobility Management che l’azienda porta avanti è stata stipulata, il 6 maggio
2009, la convenzione tra A2A e ATM Milano per l’acquisto da parte dei dipendenti di abbonamenti an-
nuali scontati ai mezzi pubblici urbani, interurbani e cumulativi. La Convenzione è divenuta operativa
dal 1 giugno 2009 e stabilisce una agevolazione da parte del Comune e dall’azienda rispettivamente del
10%. Inoltre, il costo dell’abbonamento può essere dilazionato in 12 rate mensili senza interessi. Tra giu-
gno e dicembre 2009 sono stati richiesti 495 abbonamenti. 
Da marzo 2009 anche Amsa ha aderito al progetto Gasati, iniziativa della Provincia di Milano per l’asse-
gnazione di contributi ai lavoratori dell’azienda che hanno trasformato a gas metano o a gpl la propria
vettura. Nel corso dell’anno 2009 hanno ricevuto contributi 7 lavoratori. La partecipazione al progetto
Gasati è avvenuta in sostituzione del precedente progetto, interamente aziendale, di partecipazione
alla spesa dell’impianto per la trasformazione a gas di vetture dei dipendenti.
Il Mobility Manager aziendale ha mantenuto inoltre i contatti con gli interlocutori milanesi della mobilità
pubblica per fornire segnalazioni, reclami e richieste di modifiche a orari e servizi dei mezzi pubblici ai
gestori delle linee in prossimità degli stabilimenti aziendali.
Continua inoltre il servizio di autopullman da e per Missaglia/Spirano, per i  gruppi di lavoratori prove-
nienti dal lecchese e dalla bergamasca, e il progetto di Car Pooling che ha visto la Gestione di otto auto-
vetture Fiat Multipla a metano, noleggiate dall’azienda e assegnate a rotazione mensile e gratuitamente,
a squadre di lavoratori (almeno 5) per il tragitto casa-lavoro. 

Va ricordato che il Gruppo A2A, ove compatibile con le esigenze tecnico/operative, applica orari flessibili
che facilitano la conciliazione della vita professionale con la vita privata e che al riguardo sono applicati
accordi sindacali che prevedono la compensazione ultragiornaliera dell’orario di lavoro. E ancora, che
tutte le attività e iniziative che il Gruppo A2A promuove a favore dei dipendenti, vanno a vantaggio di
tutti, senza  distinzione tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a tempo determinato e nep-
pure tra quelli part-time e quelli full-time.

CIRCOLI RICREATIVI
Promuovere il benessere, non solo dei propri dipendenti, ma anche delle loro famiglie è uno dei principali motivi per cui il Gruppo
ha deciso di finanziare dei circoli ricreativi. Incentivare il dopo lavoro in un clima di serenità per stimolare l’aggregazione sociale e
la solidarietà attraverso incontri mirati allo scambio dei valori della famiglia, dell’amicizia, della cultura, dello sport e del lavoro è,
infatti, il principale obiettivo di questi circoli.
I circoli ricreativi del Gruppo A2A sono  Craem Milano, Crasm Brescia, Fidas Amsa e Cral Asm Bergamo. Ad essi  sono iscritti di
diritto tutti i dipendenti, e anche i pensionati e i familiari possono partecipare alle attività organizzate dai circoli ricreativi. I benefici
che derivano da questi progetti di conciliazione famiglia - tempo libero - lavoro sono innumerevoli, perché i circoli ricreativi permettono
ai  dipendenti A2A di:
• stimolare lo spirito d'amicizia e di solidarietà fra colleghi; 
• migliorare la fruizione del tempo libero, grazie alla strutturazione di corsi e all'utilizzo di strutture dedicate;
• permettere ai dipendenti, tramite facilitazioni specifiche, di coinvolgere tutta la famiglia in attività sportive, culturali, turistiche,
ricreative;
• partecipare ad iniziative sociali, assieme ai  familiari;
• risparmiare tempo, grazie a servizi di prenotazione di visite mediche, viaggi, biglietti per spettacoli e iniziative culturali, e così via
• acquistare beni e servizi a tariffe agevolate da esercizi convenzionati.
L'attività diretta e caratteristica dei circoli si svolge principalmente nei seguenti ambiti: ricreativo, turistico, culturale, sportivo
(anche con l’organizzazione di tornei nelle discipline più seguite). Essa si accompagna ai  contributi elargiti ai soci e ai  loro figli in
ambito scolastico, sportivo, e per corsi di lingue anche all'estero,  abbonamenti annuali a sostegno della mobilità; e poi, ancora,
per le vacanze degli adolescenti, gli  abbonamenti e biglietti teatrali. Altri filoni ancora sono quelli dei contributi sanitari (sussidi  e
convenzioni a sostegno delle spese sostenute per le cure mediche) e dei contributi di solidarietà a onlus e associazioni benefiche.
È nell’insieme un’attività imponente. E anche per questo, fra gli obiettivi a medio termine dei circoli ricreativi in essere c’è l'unifi-
cazione di tutti i Cral aziendali in un unico organismo, per moltiplicare capacità e vantaggi. 

Convenzione 
A2A-ATM: 

495 abbonamenti 
attivati 
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La centralità del rapporto con il cliente/cittadino
La centralità del rapporto con il cliente / cittadino è uno dei principali riferimenti per l’attività del Gruppo
A2A. È una centralità ribadita nei documenti ufficiali: Codice Etico, Politiche di Qualità, Ambiente e Si-
curezza, Carte dei Servizi.
Il Gruppo considera la fedeltà e la fiducia del cliente patrimonio da tutelare e incrementare con canali
di dialogo accessibili e informazioni pronte, complete e di immediata comprensione, e coltivando le mi-
gliori relazioni con le istituzioni rappresentative dei consumatori e delle esigenze diffuse.
L’ascolto continuo delle esigenze del cliente tramite i canali tradizionali (richieste, reclami, segnalazioni)
è fra i presupposti del miglioramento della qualità del servizio e della tipologia dei prodotti offerti. Tale
ascolto è sviluppato anche con indagini di customer satisfaction effettuate da società terze e con la pre-
senza di esponenti del Gruppo in occasione di assemblee pubbliche o incontri con le Istituzioni. Gli
aspetti giudicati critici o incrementabili sono inseriti nei programmi e nei traguardi di miglioramento
previsti dal sistema di certificazione di qualità. Il monitoraggio di indicatori sintetici è poi funzionale alla
continua evoluzione dei prodotti e dei servizi nelle direzioni attese dai clienti, con particolare attenzione
alla tutela del territorio e alla gestione delle risorse in chiave di Sostenibilità.
In questo capitolo, sono illustrate la relazioni con i clienti e le iniziative sviluppate nel corso del 2009, e
anche i dati riguardanti la qualità tecnica e commerciale relativa ai seguenti prodotti e servizi:
• commercializzazione di gas ed energia,
• distribuzione di gas ed elettricità,
• teleriscaldamento e gestione del calore,
• servizi idrici integrati,
• servizi ambientali
• illuminazione pubblica, semafori e videosorveglianza.

I clienti e la collettività 
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A2A TRADING PER LA GESTIONE DEL PORTAFOGLIO ENERGETICO
A2A Trading è la Società a cui è affidata la gestione del portafoglio energetico del Gruppo, ivi inclusa l’attività di compravendita di
energia elettrica, di combustibili gassosi e non gassosi e di titoli ambientali sui mercati all’ingrosso nazionali ed internazionali.
Per quanto attiene i volumi, il totale intermediato nel 2009 è stato pari a 6.165 GWh, di cui:
• il 23% a titolo di import/export da/verso Francia, Svizzera, Austria, Slovenia e Grecia;
• il 77% di attività cosiddetta “estero su estero” e svolta prevalentemente in Francia.
Continua anche nel 2010 l’attività sui mercati elettrici esteri. La Società ha infatti già preso parte alle procedure per l’assegnazione
della capacità di interconnessione annuale di import/export relativa a tutte le frontiere con l’Italia (capacità offerta in asta con-
giuntamente da Terna S.p.A. e dagli altri gestori di rete interconnessi) per l’anno in corso.  A2A Trading ha già in portafoglio una
serie di contratti sul 2010 per circa 4 TWh. 

*  A2A Energia, Asmea, BASOMNISERVIZI.
** A2A Energia, Asmea, BASOMNISERVIZI, Aspem Energia, 
Camuna Energia
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Tipologia e caratteristiche della clientela e servizi offerti
Commercializzazione gas ed energia
Il Gruppo A2A è attivo nella commercializzazione ai clienti finali del gas e dell’energia elettrica dall’inizio
della liberalizzazione del mercato e sia sui segmenti domestici che industriali.

L’impegno di A2A nella tutela dell’ambiente trova riscontro anche nelle attività di commercializzazione
e composizione dell’offerta, che promuovono l’acquisto di energia verde, prodotta da fonti rinnovabili
(acqua e biomasse) nelle centrali del Gruppo senza inquinare e senza emettere gas serra. 
L’energia A2A da fonti rinnovabili è certificata RECS
(Renewable Energy Certificate System), programma
internazionale a cui il gruppo A2A aderisce, che attra-
verso la commercializzazione di certificati che atte-
stano la produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili è finalizzato alla promozione, al riconosci-
mento e al sostegno economico del valore ambientale dell’energia elettrica prodotta da fonti non in-
quinanti. 
Tale energia è inoltre valorizzata dal marchio “Energia A2A Rinnovabile 100%”, che permette agli Enti
pubblici e privati, operatori commerciali e industriali di utilizzarlo come attestato di sensibilità ai valori
etico-ambientali. 
In particolare, A2A propone le due offerte certificate EnergiaPulitaA2A (alle aziende) e PrezzoSicuro-
Verde Elettricità (ai privati) che garantiscono l’utilizzo di energia prodotta esclusivamente da fonti rin-
novabili.
Nel 2009 le società commerciali di A2A hanno venduto complessivamente a clienti finali 331 milioni di
kWh di energia certificata prodotta da fonti rinnovabili.
A2A ha inoltre pubblicizzato, anche nel corso del 2009, i servizi “Bollett@mail” e “Storico Bollette” che
consentono di ricevere le fatture tramite email e di consultare sui minisiti lo storico delle bollette emesse
e ne ha sottolineato l’aspetto ecologico. 
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Distribuzione gas e elettricità
La distribuzione di gas ed energia elettrica comporta l’intervento sia su asset esistenti che lo sviluppo
di nuovi impianti. Tutti gli interventi sono volti ad adeguare la rete alle richieste dei clienti, razionaliz-
zare/migliorare le infrastrutture tramite connessioni, modifiche o spostamenti. L’obiettivo è sempre
quello di migliorare l’efficienza della continuità e della qualità del servizio fornito alla clientela nel rispetto
dei parametri fissati dall’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas.
Il Gruppo possiede 33,5 km di rete di trasporto di energia elettrica tramite la Società Retrasm e 393 km

di rete di trasporto di gas tramite la società Retragas.

Teleriscaldamento e gestione calore
Il teleriscaldamento è un servizio di distribuzione urbana di calore con produzione centralizzata che
consente di distribuire direttamente al cliente il calore per riscaldamento degli ambienti per mezzo di
tubazioni interrate e sotto forma di acqua calda. Il servizio di teleriscaldamento si configura per il cliente
finale come fornitura di energia termica, misurata a contatore, già direttamente utilizzabile, senza la ne-
cessità di caldaie e sistemi di scarico dei fumi di combustione nello stabile. Attualmente il Gruppo eroga
il servizio di teleriscaldamento in aree specifiche delle province di Brescia, Milano, Bergamo e Varese.
Le attività in esame perseguono obiettivi industriali volti a soddisfare le esigenze energetiche dei clienti,
progettando e realizzando le migliori soluzioni impiantistiche e adottando le modalità gestionali più in-
novative a riguardo del risparmio energetico e del rispetto per l’ambiente.

*  le utenze possono essere la singola unità abitativa nel
caso di riscaldamento autonomo o lo stabile nel caso di
riscaldamento centralizzato o l’intero quartiere.
Nel dato non è compresa A2A Coriance.
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Obiettivo Consuntivo Previsione Previsione Previsione Previsione Previsione Previsione
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2018

Brescia-Bovezzo-Concesio
Potenza in impianti di
produzione in esercizio 
MWt (cumulato) 694,3 694,3 694,3 … … … 694,3

Volumetria servita Mm3 40,1 40,8 41,5 … …. … 45,0

Bergamo
Potenza in impianti di 
produzione in esercizio
MWt (cumulato) 72,71 72,71 95,91 … … … 231

Volumetria servita Mm3 2,2 4,2 4,9 … …. … 10,0

Milano-Sesto San Giovanni-
Cassano d’Adda-
Novate Milanese
Potenza in impianti di 
produzione in esercizio 
MWt (cumulato) 604 696 755 925 1029 1263

Volumetria servita Mm3 24,2 27,9 30,2 37,0 41,2 50,5

Varese
Potenza in impianti di 
produzione in esercizio 
MWt (cumulato) 76 76 77 77 77

Volumetria servita Mm3 2,41 2,46 2,48 2,50 2,65

Totale
Potenza in impianti di 
produzione in esercizio 
MWt (cumulato) 1.447,01 1.539,01 1.622,21

Volumetria servita Mm3 68,91 75,36 79,08

Piano Sviluppo Teleriscaldamento 

Per quanto riguarda più in generale la gestione del calore,  A2A eroga anche particolari servizi tecnici
per la riqualificazione energetica degli stabili, come quelli relativi alla:
• progettazione, realizzazione, gestione, conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria per ri-
qualificazione di impianti tecnologici a servizio del fabbricato: elettrici, di climatizzazione (riscaldamento,
ventilazione e aria condizionata), di sollevamento, di sicurezza e di automazione industriale, illumina-
zione, building automation, ecc.;
• realizzazione e gestione di sale controllo e call center; 
• implementazione di sistemi informativi per la gestione immobiliare. 
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Servizi idrici integrati
Le Società del Gruppo che gestiscono i servizi idrici sono: A2A per la zona di Brescia, BAS SII per parte della
provincia di Bergamo e ASPEM per la provincia di Varese. L’attività di gestione, finalizzata a garantire il ser-
vizio agli utenti, comprende la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere esistenti, la realizzazione
di nuovi impianti e reti, nonché tutte le attività finalizzate all’uso umano delle acque e alla tutela ambientale
delle risorse idriche.

Servizi ambientali
AMSA, Aprica, ASPEM e Ecodeco sono le Società del Gruppo A2A che operano nel settore dei Servizi
Ambientali destinati alla collettività per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti. Tra i servizi ambientali
(raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani, spazzamento stradale, gestione piattaforme ecologiche)
sono offerti altri servizi quali: cancellazione di scritte e graffiti,  progettazione e costruzione di impianti
per il trattamento/recupero/smaltimento dei rifiuti, raccolta e smaltimento di rifiuti speciali pericolosi
e non, bonifiche ambientali con l’inertizzazione dei rifiuti pericolosi, biofiltri e sistemi di abbattimento
emissioni in aria, studi di impatto ambientale idrogeologici/geologici/geotecnici, servizi di spazzamento
neve e ghiaccio e di intervento per esondazioni o disinfestazioni. 

La Società Ecodeco agisce nella catena del ciclo urbano dei rifiuti operando nelle fasi di trattamento e smal-
timento dei rifiuti. Nel 2009 le aziende servite sono state 1.759; i comuni serviti sono stati 466 in netto au-
mento rispetto allo scorso anno a seguito della fusione di Cavaglià SpA e Fertilvita Srl per incorporazione
in Ecodeco.

Il servizio al cittadino e la salvaguardia dell’ambiente sono obiettivi che vengono perseguiti adottando una
metodologia di miglioramento continuo volta anche promuovere iniziative per ridurre la produzione dei
rifiuti.

Illuminazione pubblica, semafori e videosorveglianza
A2A Reti Elettriche gestisce l’esercizio e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di rego-
lazione del traffico e degli impianti di illuminazione pubblica contribuendo alla riqualificazione delle aree
urbane; attraverso l’illuminazione artistica e monumentale dei luoghi storici valorizza l’immagine delle città.
Queste attività sono svolte con la massima attenzione al miglioramento dell’efficienza luminosa, alle pro-
blematiche ambientali e, più in generale, all’impatto sul territorio e al rapporto con i cittadini. Nel 2009
sono state svolte numerose opere di manutenzione agli impianti di illuminazione del comune di Milano in
vista dell’assegnazione dell’Expo 2015.

Infine, la società Selene provvede a gestire l’esercizio e la manutenzione dei servizi di videosorveglianza:
un servizio di sempre maggiore rilevanza sociale.
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I canali di comunicazione con i clienti e la customer care 
Comunicare con la clientela in modo efficace è importante. Il Gruppo A2A lo fa attraverso molteplici
canali, per facilitare il contatto e rispondere in modo efficace ed efficiente ad ogni richiesta. Al riguardo,
il Gruppo si avvale di:
• comunicazioni in bolletta;
• call center accessibili da numeri verdi 24 ore su 24;
• sportelli sul territorio;
• comunicazioni cartacee / via fax;
• sistemi e infrastrutture evolute (CRM, IVR, Web, fibra ottica, georeferenziazione, ecc.).
In casi particolare, come ad esempio le variazione di attività o la promozione di nuove attività/offerte,
vengono anche utilizzati strumenti di comunicazione diretta: direct mailing, stampa, locandine, bro-
chure distribuite capillarmente, eventi e iniziative sul territorio. 
Nel 2009 si è confermata  la qualità del servizio di consegna delle bollette per Milano e provincia. Il ser-
vizio di recapito “certificato” permette di fornire la tracciabilità delle consegne su gran parte del terri-
torio nazionale mediante un sistema di georeferenziazione collegato via satellite, in grado di rilevare
data, ora e luogo di consegna di ogni singola bolletta stampata. Tale servizio è a disposizione di tutti gli
operatori di Contact Center, permettendo ad essi di fornire alla clientela informazioni in tempo reale
anche in merito all’avvenuta consegna delle bollette. È una  soluzione che ha praticamente azzerato la
percentuale di reclami che in passato pervenivano in merito al mancato recapito delle bollette.
Più in particolare, il Contact Center di A2A Servizi al Cliente gestisce in maniera univoca l’accesso del
Cliente attraverso una pluralità di canali garantendo la completa tracciabilità di tutti i contatti. Un sistema
di Mail Room rende immediatamente fruibile agli operatori di Contact Center tutta la documentazione
associata ad ogni singolo cliente. Altri canali di contatto quali i sistemi WEB e IVR (Risponditore Interat-
tivo Automatico) rendono disponibili alla clientela 24 ore su 24, senza ricorso all’operatore, servizi quali
ad esempio l'autolettura delle bollette e l'informativa sui pagamenti. Tra le recenti azioni di migliora-
mento del Contact Center, volte alla ricerca di un servizio a livelli di qualità sempre maggiori, si segnalano
gli interventi che hanno riguardato tutte le dimensioni dell’organizzazione:
• processi e meccanismi operativi;
• infrastruttura tecnologica (potenziamento sistema IVR e adozione sistema SAP-Billing/CRM);
• aspetti organizzativi e di gestione manageriale. La disponibilità di un Contact Center evoluto con si-
stema CRM (Customer Relationship Management) consente di gestire tutte le esigenze del Cliente
finale e di ottimizzare i processi di marketing e di vendita delle aziende Clienti. 
I dati relativi agli accessi ai portali internet, alle transazioni effettuate online e ai servizi di pagamento
bollette, confermano il sempre maggior apprezzamento, da parte della clientela, dei servizi che A2A
offre. Nel 2009 infatti si è avuto un incremento nelle attivazioni della bolletta elettronica e nei pagamenti
on line. L’unico decremento si è avuto nelle autoletture per A2A Energia in quanto questa Società, a par-
tire dal 2008 e per tutto il 2009,  ha proseguito il progetto con rilevanti investimenti al fine di sostituire
i vecchi misuratori di energia elettrica presso la clientela installando i nuovi contatori elettronici dotati
di telelettura.

Servizio 
di recapito 

bolletta “certificato”

Contact
center 

evoluto 
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Dati sulla qualità dei Contact Center
L’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas ha fissato standard di qualità obbligatori per i call center ai quali
A2A si attiene scrupolosamente. Questo in particolare per migliorare il livello di servizio; questi standard
riguardano la semplicità del risponditore automatico, l’orario di apertura, la gratuità delle chiamate per
il cliente (almeno da rete fissa), l’informazione ai clienti con la pubblicazione su internet e sulle fatture
del numero telefonico del call center, degli orari e del tipo di chiamate abilitate.
L’Autorità ha anche fissato livelli standard per il tempo medio di attesa telefonica delle chiamate dei
clienti finali (TMA), per il livello di servizio (LS percentuale di chiamate andate a buon fine) e per  l’ac-
cessibilità al servizio (AS in termini di tempi di linea libera rispetto ai tempi di presenza di operatori), al
fine di limitare code di attesa troppo elevate e di ridurre il fenomeno delle linee occupate. A2A si è già
attivata anche su questo fronte 

PREMIATA SILVIA INTRA RESPONSABILE DEL CUSTOMER CENTER AMSA
Anche quest'anno CMMC (Customer Management Multimedia Competence) ha voluto assegnare  riconoscimenti alle Aziende e
ai Responsabili che hanno saputo distinguersi nelle loro attività di relazione con i clienti e i cittadini. Questa la motivazione del pre-
mio a Silvia Intra: “Gestisce con competenza e passione dal 1997 in AMSA il Customer Center. Molto attenta ai cambiamenti, è con-
vinta che nella sua Azienda ci si senta sempre meno in un mercato protetto e sempre di più in regime di concorrenza e che, perciò,
occorra tenere alta la qualità del servizio e la forza del brand, fidelizzando i cittadini-clienti. Inoltre segue le innovazioni, come i
forum di discussione su internet riguardanti la raccolta differenziata dei rifiuti, la pulizia e il decoro cittadino. Grazie al suo impegno
e all'attenzione posta nei confronti del personale addetto al servizio, il ruolo svolto dal Customer Center Amsa nel quotidiano dia-
logo con i cittadini ed ascolto delle esigenze della città è stato posto in particolare evidenza”. 

MENO BARRIERE DI ACCESSO AL SERVIZIO PER IL CLIENTE
L’erogazione del servizio pubblico avviene su principi di eguaglianza, imparzialità, continuità e partecipazione, efficienza ed effi-
cacia. Le regole che determinano il rapporto fra contraente e gestore sono uguali per tutti e il servizio è garantito per i cittadini di
tutto il territorio di competenza. Particolare attenzione viene prestata nei confronti di soggetti portatori di handicap, anziani e
cittadini appartenenti a fasce sociali deboli.  
Tra le pratiche utilizzate, per abbattere queste barriere agli sportelli del Gruppo, sono:
• la presenza di  operatori dedicati alle relazioni multilingua; 
• la disponibilità di modulistica informativa multilingua per le principali attività commerciali (area Milano);
• l’accesso al servizio di call center con telefoni DTS (dispositivo telefonico per non udenti ) per l’area Milano.
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DINAMO CLUB PREMIA LA FEDELTÀ
Il 2009 è stato il secondo anno di vita del programma di fidelizzazione Dinamo Club, rivolto a mezzo milione di clienti domestici di
Asmea e Bas-Omniservizi. Il programma è stato concepito con un format originale,  che prevede un largo coinvolgimento delle
realtà economiche e culturali locali. Hanno aderito all’accordo 450 operatori che fanno parte attiva del circuito Dinamo, propo-
nendo ai clienti associati al Dinamo Club sconti e promozioni per shopping, tempo libero, servizi, ristorazione attraverso strumenti
di comunicazione dedicati e  interattivi (sito web, newsletter elettroniche, sms, guide cartacee). L’accesso al Dinamo Club è total-
mente gratuito per i clienti delle società interessate  ed è per i trentatremila iscritti un’opportunità per contenere la spesa familiare.
Numerose sono state, all’interno del programma, le iniziative per sostenere il consumo consapevole attraverso la promozione di
prodotti e servizi eco-sostenibili (forniture di energia verde, lampade a basso consumo, elettrodomestici ad alta efficienza, com-
poster, fotovoltaico domestico, prodotti alimentari bio, ecc.). 
È stata anche svolta un’indagine telefonica per conoscere il potenziale di attrazione del club Dinamo sui clienti che ancora non
avevano aderito a Brescia, Bergamo e sulla città di Milano, estranea al “prodotto” Dinamo. In particolare si è voluto:
• identificare il potenziale di attrazione del meccanismo “premiale” di Dinamo Club e  misurarne la notorietà;
• identificare le preferenze per formule “premiali” di fidelizzazione.
L’indagine telefonica, condotta da una società esterna su circa 500 clienti, è stata effettuata senza dichiarare il nome del commit-
tente. La notorietà del club Dinamo è risultata ancora contenuta, ma la città di Milano ha manifestato comunque un interesse
degno di nota.  
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La qualità commerciale e tecnica dei servizi 
La qualità dei servizi distribuzione elettricità e gas (AEEG)
I riferimenti normativi, per la disciplina dei servizi di distribuzione, sono i Testi Integrati emanati dall’Au-
torità per l’Energia Elettrica e il Gas in materia di qualità dei servizi, nello specifico la Delibera n. 168/04
per il gas e la Delibera n. 333/07 per l’energia elettrica. L’Autorità impone inoltre il monitoraggio, la regi-
strazione e la periodica comunicazione di precisi indicatori ai fini del controllo della qualità del servizio
offerto e delle eventuali penali o sanzioni per inadempienza. 
La registrazione degli indicatori viene fatta direttamente nel sito internet dell’Autorità
(www.autorita.energia.it) ove è possibile consultare i dati. Per rendere l’idea delle prestazioni sono ri-
portati di seguito alcuni grafici dei principali indicatori monitorati dall’Autorità, i cui valori effettivi sono
riportati nelle tabelle in allegato.

Distribuzione gas
Per quanto riguarda il servizio di distribuzione gas sono  riportati grafici esplicativi di alcuni parametri
di qualità tecnica monitorati nei comuni con numero di utenti allacciati alla rete di distribuzione del gas
superiore a 50.000. 
Da questi si evidenzia come l’impegno vada oltre gli obblighi imposti dall’Autorità. Questo è dovuto alla
consapevolezza che il ruolo svolto è essenzialmente di servizio all’utenza, che stimola la  messa  in pratica
a tutte le azioni preventive utili ad annullare o ridurre al minimo i rischi o i disagi ai clienti. 
Analogamente vengono monitorati tutta una serie di parametri riferiti alla qualità commerciale del
servizio.

Un’ulteriore indicazione di qualità è data dalla capacità del Pronto Intervento di giungere sul posto
entro 60 minuti dal ricevimento della chiamata. La percentuale di interventi sul totale che hanno  ri-
spettato tale parametro di qualità risultano superiori al livello base imposto dall’Autorità (90%) per
tutte le tre aree di intervento: Milano, Brescia e Bergamo. 

Distribuzione elettricità
Così come per il servizio distribuzione gas, anche per quello di distribuzione elettricità vengono rilevati
indicatori di qualità commerciale e tecnica.
La regolazione della qualità commerciale dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elet-
trica si riferisce alla tempestività nell’esecuzione da parte del distributore o del venditore di alcune
prestazioni richieste dai clienti (come ad esempio preventivi, allacciamenti, attivazioni, verifiche tec-
niche, risposta a reclami e a richieste scritte di informazioni, ecc.).

livello base

livello 
riferimento
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Tra gli indicatori di qualità tecnica vengono monitorati quelli relativi alla continuità del servizio, così come
previsto dalle normative. L’AEEG ha infatti fissato degli standard sulla continuità il cui mancato rispetto
comporta l’addebito di penali a carico del distributori. 
Tra i vari indicatori di continuità del servizio, vengono rilevati i minuti medi annui di interruzione per utente
in bassa tensione, dovuti ad interruzioni senza preavviso lunghe, ovvero con durata maggiore di tre minuti.
La continuità del servizio è regolata in relazione alle caratteristiche del territorio servito. Questi indicatori
vengono analizzati per ciascun ambito di concentrazione; sono stati infatti definiti tre diversi gradi di con-
centrazione, in base alla densità abitativa del territorio, distinguendo tra città con più di 50.000 abitanti
(alta concentrazione), centri di medie dimensioni compresi tra 5.000 e 50.000 abitanti (media concen-
trazione), piccoli paesi e nuclei di campagna con meno di 5.000 abitanti (bassa concentrazione).
Per quanto riguarda l’area di Brescia questo indicatore è diminuito sia per l’ambito a media che per quello
a bassa concentrazione rispetto al 2008, mentre risulta in crescita per l’ambito ad alta concentrazione; la
media del biennio 2008-2009, a cui è necessario far riferimento secondo le indicazioni dell’Autorità, si at-
testa comunque sempre sotto la soglia imposta dall’AEEG.
Per l’area di Milano, invece, rispetto al 2008, nel 2009 i minuti medi di interruzione sono aumentati sia per
l’ambito ad alta che a media concentrazione, attestandosi sopra la soglia imposta dall’AEEG; non si hanno
risultati per l’ambito a bassa concentrazione perché A2A Reti elettriche non ha clienti in quest’ambito nel
territorio milanese.

La qualità tecnica del processo di Produzione Elettrica
Diversamente dai processi di distribuzione del gas e dell’elettricità - per i quali l’Autorità di riferimento
(AEEG) ha definito i parametri che caratterizzano la qualità del servizio e i relativi standard - per il processo
di produzione elettrica gli interlocutori di riferimento principali sono il Gestore dei Servizi Elettrici, con il
quale il produttore si impegna a rendere disponibile l’energia; il mercato elettrico, che determina la con-
venienza a vendere e produrre energia;  e Terna, al quale il produttore si impegna a rendere disponibile i
servizi di dispacciamento. Entrambi i mercati (dell'energia e dei servizi di dispacciamento) sottopongono
gli impianti a frequenti e repentine variazioni di carico. È quindi fondamentale per l’impresa che produce
energia la definizione di un set di parametri relativi al grado di rispondenza degli impianti a tali esigenze. 
L’indicatore riportato in seguito è stato estratto da un set di indicatori ad uso interno, che A2A ha definito
per monitorare il funzionamento, il potenziale di utilizzo e l’affidabilità dei propri impianti. Per questi indi-
catori non esistono valori di riferimento imposti dall’esterno ma valori fissati da obiettivi interni.

TIPOLOGIA DI FONTE ENERGETICA FATTORE MEDIO DI DISPONIBILITÀ (%)

Fattore medio di plant availability 
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La qualità del servizio di teleriscaldamento, idrico e ambientale 
La valutazione della qualità commerciale e tecnica del servizio di teleriscaldamento, idrico e ambientale
è governata da Regolamenti, Contratti e Carte dei Servizi specifiche per servizio e area geografica. Questi
documenti determinano anche i principi e i criteri per l’erogazione dei servizi.
Per il servizio di teleriscaldamento, nelle città di Bergamo e Brescia, sono attive Carte dei Servizi speci-
fiche, per le quali è previsto un aggiornamento in coerenza con le riorganizzazioni in corso.
Ancora per il teleriscaldamento va ricordato che i servizi sono gestiti in remoto. Ciò avviene a Brescia e
Bergamo per gli impianti con contratto di gestione calore. I clienti delle reti di Milano e Sesto San Gio-
vanni, fruiscono di impianti totalmente telegestite e telelette, supportati da pronto intervento 24 ore
su 24. La telegestione delle sottocentrali permette sostanzialmente di:
• modificare la regolazione della temperatura degli impianti dei singoli edifici come richiesto dal cliente
per maggiore comfort e riduzione di eventuali sprechi energetici;
• controllare eventuali anomalie di funzionamento, decadimento di prestazioni e guasti delle apparec-
chiature;
• supportare il call center e i servizi di  pronto intervento per meglio rispondere alle richieste del cliente.
Il nuovo sistema di telelettura dei consumi di calore adottato a Milano e Sesto San Giovanni ha anche
accresciuto  la qualità del servizio al cliente permettendo di:
• controllare i consumi totali e specifici del singolo edificio in rapporto alla temperatura esterna e quindi
di ottimizzare  regolazioni e funzionamenti;
• ottenere contabilizzazioni, e quindi anche fatturazioni più precise;
• disporre del controllo dei consumi storici, con la possibilità di effettuare politiche di risparmio ener-
getico su archi temporali pluriennali.
Nei servizi idrici e attraverso la Carta dei Servizi il gestore si impegna non solo a definire i principi e i
criteri per l’erogazione del servizio, ma anche a  garantire al cliente la costante informazione sulle inizia-
tive che possono interessarlo, utilizzando i sistemi più adeguati.
Per tutti i settori funzionali di acquedotto e fognatura del servizio idrico di Brescia vengono garantiti li-
velli minimi di servizio, portati a conoscenza della clientela, quali:
• il primo intervento in situazione di emergenza -  connesso anche al determinarsi di situazioni nocive
per la salute umana - entro l’arco di 3 ore, fatti salvi casi di viabilità interrotta;
• il primo intervento in caso di guasto del contatore, o di altri apparecchi accessori di proprietà del Gestore
installati fuori terra che comportano la temporanea sospensione della fornitura, entro l’arco di  8 ore;
• il tempo massimo dalla segnalazione per primo intervento in caso di guasti, occlusioni di tubazioni o
canalizzazioni interrate che provochino la sospensione del servizio, stabilito in 12 ore;
• il tempo massimo per la riparazione e/o gli interventi di pulizia e spurgo nel caso di esondazioni e ri-
gurgiti di fognatura, stabilito in 12 ore.
Nel caso di più segnalazioni contemporanee e di un conseguente aumento del tempo di intervento, il
Gestore provvede ad intervenire secondo criteri di necessità.

Telegestione 
e telelettura 

per ottimizzare
i consumi energetici
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BAS SII: ACQUE  SOTTO PIENO CONTROLLO 
BAS SII effettua una attività di ricerca sistematica e preventiva delle perdite sulle reti idriche di tutti i comuni serviti,  attuata con
automezzi dotati di apparecchiature elettroniche capaci di rilevare perdite non manifeste in superficie lungo tutto il tracciato
delle tubazioni interrate. Il servizio permette la revisione completa delle adduttrici in tre anni e della rete di distribuzione in cinque
anni: nel  2007 sono stati controllati 371 km di rete, localizzate 88 perdite e si è ricuperata  una portata di circa 28 l/s; nel  2008 con-
trollati 352 km di rete, localizzate 101 perdite, si è ricuperata una portata di 30 l/s; nel 2009 sono stati controllati 347 km di rete, lo-
calizzate 75 perdite, e si è ricuperata una portata di  18 l/s.
L’indice delle perdite in distribuzione, definito dal rapporto tra le perdite di rete e il volume immesso in rete (in conformità al D.M.
8/1/1997 n. 99 ed alla denunce trasmesse annualmente al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare) è calcolato
per il sistema acquedottistico sovracomunale e per i comuni forniti di acquedotto proprio. I valori rilevati per il quadriennio 2006-
2009 sono i seguenti:

Sistema acquedotto sovracomunale di Bergamo Valore medio intero bacino

2006           0,152
2007               0,155
2008                    0,161
2009                    0,186

2006   0,168
2007  0,168
2008    0,171
2009    0,194

Indice delle perdite in distribuzione

BAS-SII è anche dotata di un laboratorio interno per il controllo dell'acqua potabile dalla capta-
zione all'utenza e per l'analisi delle acque reflue dei depuratori gestiti e degli scarichi industriali
allacciati alla rete fognaria. Svolge servizio di controllo anche per il Servizio Idrico Brescia di A2A.
È accreditato secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025  da ACCREDIA, N. 0222 (Sistema Na-
zionale per l'Accreditamento di Laboratori).
Per le acque potabili il laboratorio effettua controlli su captazioni, impianti di trattamento, stoc-
caggio e reti di distribuzione di tutti i comuni serviti. Inoltre, effettua questi servizi anche per altri
comuni o Società, tra cui l’Unità Servizio Idrico di Brescia del Gruppo A2A.
Nel 2009, relativamente alle reti idriche di Bergamo e quelle di Brescia, sono stati analizzati 16

412 prelievi, per acque di ogni provenienza. 
Più in particolare sono stati analizzati più di 220 mila parametri sulle acque grezze (pozzi,  sorgenti,
acque superficiali), sugli impianti di trattamento e sulla rete di distribuzione: 87.780 per il bacino
utenza BAS-SII e 132.897 per il bacino utenza A2A - Servizio Idrico Brescia. Le caratteristiche del-
l’acqua distribuita da BAS SII sono disponibili sul sito internet della società alla voce qualità del-
l’acqua, suddivise per circoscrizioni cittadine (due punti controllo per circoscrizione) e  Comuni
serviti.
Nel settore delle acque reflue e provenienti dagli scarichi degli insediamenti produttivi, il labora-
torio ha analizzato nel 2009 oltre 46 mila parametri:  19.882 per il bacino utenza BAS-SII e 26.280
per il bacino d’utenza A2A - Servizio Idrico Brescia.

Analisi per tipologia

24%

15%

61%

24% Controlli sugli impianti

15% Controlli pre distribuzione

61% Controlli post distribuzione
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Anche nell’ambito dei servizi ambientali, il Gruppo A2A  garantisce qualità del servizio e  comunicazione
trasparente. AMSA, ogni anno, aggiorna la Carta dei Servizi, nella quale sono indicati i servizi effettuati
e vengono illustrati gli indicatori di qualità raggiunti. Ai cittadini viene quindi fornito uno strumento
per vigilare sull’operato dell’Azienda, che richiede altresì alla popolazione il rispetto del loro dovere di
cittadini per la raccolta differenziata, dei comportamenti più utili per mantenere pulita la città e delle
norme contenute nei Regolamenti Comunali per lo smaltimento dei rifiuti o nelle Ordinanze del Sin-
daco. La Carta dei Servizi (così come il Regolamento Comunale e le Ordinanze) può essere richiesta
gratuitamente al Servizio Clienti oppure scaricata dal sito web www.amsa.it.

APRICA: TRASPARENZA E CARTA DEI SERVIZI 
Puntando alla trasparenza e a un costante miglioramento del servizio, Aprica si è dotata di una Carta dei Servizi che, nel rispetto
delle normative nazionali e regionali, esalta i principi di uguaglianza, imparzialità, continuità, efficacia ed efficienza del servizio; e
anche di qualità, tutela ambientale, sicurezza e partecipazione del cittadino. Nello specifico, la Carta fa riferimento alle attività di
pulizia del territorio e alla gestione del servizio dei rifiuti, cioè alla raccolta, al trasporto, al recupero e allo smaltimento, secondo le
modalità definite nel Contratto di servizio. Il documento è stato concordato con le associazioni dei consumatori riconosciute dalla
Regione Lombardia e sarà reso disponibile a tutti i cittadini residenti nel territorio di riferimento. Inoltre sarà  consultabile nei siti In-
ternet della Società e dei Comuni che l’hanno adottata. La  prima parte, istituzionale, contiene le indicazioni per il mantenimento
degli standard qualitativi imposti dalla normativa, la seconda,  contiene le richieste di ciascuna Amministrazione Comunale.
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La customer satisfaction
Nell’ambito della Delibera 168-04 l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas ha svolto una importante in-
dagine demoscopica sulla qualità dei servizi telefonici commerciali percepita dai clienti finali di energia
che utilizzano i servizi di call center. Le interviste hanno riguardato tutte le aziende di vendita con più di
50.000 clienti finali, tra le quali A2A Energia e Asmea, le cui strutture di servizio risultano uno dei punti
di assoluta eccellenza. Le principali funzioni svolte attraverso il call center A2A hanno ricevuto un ap-
prezzamento molto elevato da parte dei Clienti, come si può verificare nelle tabelle sottostanti che ri-
portano il calcolo dell’indicatore ICS (customer satisfaction index) relativo al 1° semestre.

A2A Servizi al Cliente Totale 
A2A Energia (media nazionale)

Il tempo impiegato per 
trovare la linea libera 96,20% 86,20% + 10,0%
La semplicità del sistema di risposte 
automatiche per poter parlare 
con l'operatore 93,0% 85,7% + 7,3%
Il tempo d'attesa per parlare 
con l'operatore 94,9% 84,0% + 10,9%
La cortesia degli Operatori 97,4% 94,2% + 3,2%
La chiarezza delle risposte 95,8% 85,2% + 10,6%
La capacità di risolvere il problema 
nel minor tempo possibile 92,5% 76,2% + 16,3%
Indicatore ICS (PSC) - 
Customer Satisfaction Index 93,4% 81,1% + 12,3%

A2A Energia (1° Semestre 2009) 

Clienti Soddisfatti Clienti Soddisfatti
netti netti

Differenza 
%

A2A Servizi al Cliente Totale 
Asmea (media nazionale)

Il tempo impiegato per 
trovare la linea libera 81,60% 86,20% - 4,6%
La semplicità del sistema 
di risposte automatiche per poter 
parlare con l'operatore 85,3% 85,7% - 0,4%
Il tempo d'attesa per 
parlare con l'operatore 82,1% 84,0% - 1,9%
La cortesia degli Operatori 98,1% 94,2% + 3,9%
La chiarezza delle risposte 97,5% 85,2% + 12,3%
La capacità di risolvere 
il problema nel minor
tempo possibile 93,0% 76,2% + 16,8%
Indicatore ICS (PSC) - 
Customer Satisfaction Index 89,6% 81,1% + 8,5%

ASMEA (1° Semestre 2009) 

Clienti Soddisfatti Clienti Soddisfatti
netti netti

Differenza 
%
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A2A ha ottenuto risultati lusinghieri anche in un’indagine telefonica di customer satisfaction effettuata
dall’Osservatorio Energia del CAI (Customer Asset Improvement) sui principali operatori del mercato
energetico. Le interviste condotte a inizio 2009 hanno interessato clienti domestici e non, distinti tra
mercato del gas e dell’energia elettrica. Per ciascun segmento le informazioni rilevate erano relative
alla soddisfazione della clientela (rilevata in modo analitico per singolo fattore); al livello di informazione
sulla liberalizzazione del mercato del gas e ai comportamenti che la clientela ha attuato a seguito delle
nuove opportunità; alle intenzioni future di confermare la fiducia al fornitore attuale. Sul fronte del-
l’energia elettrica, A2A è risultata fra le aziende con il più elevato livello di soddisfazione della clientela;
buoni i risultati anche su quello del gas, ma anche con  punti di invito a una maggiore attenzione nella
relazione con il cliente: uno spunto per A2A per migliorare ulteriormente la qualità del  servizio.

A2A VINCE PER IL SECONDO ANNO CONSECUTIVO IL PREMIO BICSI ENERGIA
Sulla base delle informazioni prodotte dall’ Osservatorio Energia e dallo SME Business Panel© Energia, sono state premiate
cinque aziende eccellenti per la qualità della relazione commerciale con i clienti. Ad A2A sono state riconosciute le migliori per-
formance di customer satisfaction in tutti i segmenti dei mercati energetici analizzati. Il premio BICSI Energia  è una conferma
per tutte le società del Gruppo  che si occupano di relazioni con i clienti  ed è in linea con le indagini svolte dall’Autorità per l’Energia
Elettrica ed il Gas, la massima autorità del settore. L’Autorità afferma infatti che il 93,4 % dei clienti del settore energia del Gruppo
A2A si dichiara pienamente soddisfatto: 12,3 punti sopra la media nazionale. In particolare per la  ”capacità di risolvere i problemi
nel minor tempo possibile” A2A ha ottenuto 92,5% di clienti soddisfatti: 16,3 punti sopra la media nazionale del settore. Un im-
pegno costante indirizzato verso le reali esigenze della clientela che porta risultati di grande soddisfazione per tutti coloro che
vi hanno contribuito.

La customer satisfaction del Customer Center di AMSA
Anche nel caso di AMSA, i cittadini hanno manifestato valutazioni positive del servizio svolto dal Custo-
mer Center, per la facilità di accesso, la capacità di risoluzione dei problemi e la cortesia degli operatori.

Customer Center AMSA 2008 2009
- Indagini periodiche 
di Customer Satisfaction*

Indice generale di qualità 8,2 8,2
Facilità con cui si riesce a parlare con un operatore 8 8,1
Cortesia e disponibilità 8,3 8,3
Chiarezza e completezza di informazioni 8,3 8,2

*   Euromedia Research - Punteggi in decimi
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La customer satisfaction del laboratorio di BAS SII
Anche il laboratorio di analisi di BAS SII misura la customer satisfaction. L’indagine 2009  si è svolta su
un campione costituito da Enti/Aziende Committenti con un rapporto continuativo con il Laboratorio
(Convenzione, Contratto, ecc.) da almeno un anno. Sono stati rilevate valutazioni su alcuni aspetti del
servizio, quali i tempi di risposta (tempestività di intervento su richiesta, tempestività di informazione,
invio dei rapporti di prova); la collaborazione offerta dal personale (disponibilità e cortesia, professio-
nalità e competenza, ecc.); la documentazione fornita (offerte di servizio, rapporti di prova, ecc.); l’as-
sistenza pre e post-vendita;
Il grafico seguente riassume gli indici di soddisfazione ottenuti per ciascuno degli aspetti sottoposti a
valutazione e li mette a confronto con quelli della precedente rilevazione (2009, linea continua rossa;
2005, linea tratteggiata blu).

La  maggior parte degli indici si è mantenuta su valori interessanti e anche costanti. In più si è evidenziato
che gli aspetti riguardanti la disponibilità, la professionalità, la competenza del personale e la tempestività
dell’informazione a fronte di risultati non conformi alle prescrizioni legislative sono considerati dai Com-
mittenti come aspetti qualificanti del servizio. Sarà su di essi che sarà posta l’attenzione per mantenere
e  migliorare i livelli di soddisfazione della clientela già  raggiunti. 

La customer satisfaction dell’Unità Marketing di ECODECO
In Ecodeco, le attività commerciali rilevanti ai fini della qualità del servizio sono monitorate attraverso
l’acquisizione biennale di questionari inerenti alla soddisfazione dei clienti. I questionari sono inviati a
fine anno a tutti i clienti in occasione dei rinnovi contrattuali. I risultati sono elaborati entro giugno del-
l’anno successivo. I dati e i grafici sono  inseriti in un documento distribuito a tutto il personale dell’Unità
Marketing e alla Direzione che ne valuta l’operato e che intraprende, se necessario, le azioni volte al mi-
glioramento del sistema  e del servizio. L’ultima elaborazione dati è stata fatta a giugno 2008 ed è stata
allegata alla scorsa edizione del Bilancio di Sostenibilità. Per l’indagine del 2009, effettuata nell’ambito
della certificazione ISO 9001,  i risultati saranno elaborati a giugno 2010. 
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La gestione dei reclami e del contenzioso
Il monitoraggio della qualità dei servizi erogati avviene anche con la gestione strutturata dei reclami,
che grazie anche ad analisi accurate, permette di rilevare più ancora di altri strumenti le eventuali criticità
e di focalizzare le azioni più adeguate alla loro soluzione.
Nel corso del 2009 il Gruppo A2A ha registrato circa 3.700 reclami scritti, valore che però corrisponde
ancora a una stima in probabile difetto, visto che le modifiche organizzative intervenute non hanno per-
messo al momento in cui si scrive di completare la rilevazione di tutti i casi. 

Per quanto invece riguarda il contenzioso alla Direzione Legale risulta che al 31 dicembre 2009 erano in
corso una sessantina di cause connesse a rapporti con clienti dei diversi servizi offerti dal Gruppo, men-
tre non risulta, alla stessa data, che siano state pagate sanzioni per non conformità a leggi o regolamenti
riguardanti la fornitura e l'utilizzo di prodotti o servizi. 

La sicurezza e la tutela del cliente
Le persone coinvolte in incidenti da gas combustibile rilevati da A2A nel periodo 2008/2009 sono ben 90,
delle quali ben 51 sono cittadini stranieri. Il 94% degli incidenti è avvenuto in abitazioni  e la causa più fre-
quente (40% dei casi) è l’esalazione di monossido di carbonio dovuta al cattivo utilizzo degli apparecchi. 
Alla luce di questi dati, A2A ha presentato nei  primi mesi del 2010 la campagna “Clienti A2A: protagonisti
della sicurezza”, per l’educazione all'uso corretto del gas nelle abitazioni e nei luoghi di lavoro, e realizzata
da A2A Reti Gas in collaborazione con il Comitato Italiano Gas (CIG). La Campagna, rivolta a tutte le fa-
miglie residenti nelle aree coperte dal Gruppo A2A, si basa  su un opuscolo molto comunicativo, tradotto
anche in cinque lingue (inglese, francese, spagnolo, arabo e cinese) per sensibilizzare e salvaguardare
anche i cittadini stranieri. Grazie  anche alla collaborazione delle istituzioni, la campagna avrà una distri-
buzione capillare nelle principali strutture di incontro, nei luoghi di studio e di lavoro, sui mezzi pubblici,
nei punti clienti A2A e direttamente a casa.
Per quanto riguarda invece gli infortuni al pubblico e le cause legali pendenti nel 2009, i casi sono 29,
molti dei quali relativi a cadute di persone per dislivelli ai tombini o del manto stradale. 
Per limitare i disagi causati dalle attività di scavo e posa delle reti di teleriscaldamento, A2A Calore
& Servizi:
• concorda con gli uffici comunali la pianificazione delle attività di cantiere, in modo da limitare in numero
e durata i cantieri nelle singole zone e minimizzare i problemi di viabilità;
• effettua, ove opportuno, i lavori nelle giornate di sabato e domenica;
• limita l’estensione territoriale del cantiere mediante un opportuno frazionamento nel tempo delle at-
tività;
• non esegue lavori di scavo e posa della rete nel periodo notturno, se non in casi eccezionali e comunque
solo dietro autorizzazione degli uffici comunali preposti;
• effettua, in situazioni viabilistiche critiche (es. grandi incroci, attraversamenti tranviari), le attività di
posa mediante tecniche di spinta;
• richiede ai propri appaltatori l’utilizzo di apparecchiature e macchinari a basse emissioni sonore;
• effettua un’informazione capillare rivolta ai residenti ed alle attività commerciali delle zone interessate
e adiacenti.

Circa 
3.700

reclami scritti

Campagna 
sicurezza gas: 

5 lingue 
per la sicurezza 
in tutte le case
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Per quanto riguarda la lotta al rumore sono in corso approfondimenti e valutazioni per riconfermare
l’impegno,  individuando criteri di limitazione dei disagi alternativi al puro censimento e controllo dei
macchinari utilizzati dalle imprese.

La sicurezza e la tutela del cliente nella rete di distribuzione gas
Nel 2009 è proseguita l’attività di rinnovamento della rete gas con la sostituzione delle condotte di ghisa
con giunzioni canapa-piombo come programmata da un piano di azione pluriennale. Tali tubazioni in
bassa pressione, che risultano essere le cause maggiore di guasti sulla rete, sono sostituite con condotte
in polietilene completamente saldate. E’ inoltre proseguita la pianificazione e gli interventi di potenzia-
mento della protezione catodica a favore delle reti d’acciaio. 

La sicurezza e la tutela del cliente nella rete di distribuzione energia elettrica
A2A sviluppa e aggiorna in continuo i piani di sviluppo della rete di distribuzione in ragione della crescita
urbana e per favorire la localizzazione delle attività di produzione di beni e servizi. Sono piani che prendono
in conto anche i fabbisogni stimabili di energia e potenza elettrica. Gli interventi pianificati sono rivolti
anche ad incrementare la qualità del servizio (continuità, qualità della tensione, qualità commerciale).

La sicurezza e la tutela del cliente nella rete di teleriscaldamento
Una delle caratteristiche principali di un impianto di teleriscaldamento è proprio la sicurezza. Il calore
necessario al riscaldamento e alla produzione di acqua igienico sanitaria è fornito da apparecchiature
totalmente prive di fiamme e di prodotti della combustione, tant’è che le normative di sicurezza non
prescrivono alcun controllo periodico obbligatorio. Nei nuovi allacciamenti e nella trasformazione di
impianti esistenti è inoltre attiva un’iniziativa diretta ad aumentare il già elevato livello di sicurezza negli
edifici: l’acquisto di piani di cottura elettrici a induzione a condizioni economiche particolarmente fa-
vorevoli, con la possibilità di eliminare la fornitura di gas dagli stabili, con ulteriori benefici in termini di
comfort e sicurezza.

La sicurezza e la tutela del cliente nei servizi idrici integrati
Il Gruppo A2A non solo rispetta standard di sicurezza e qualità elevati, ma adotta iniziative per innalzarli.
Fra queste sono:
• i servizi di controllo della qualità degli scarichi industriali nelle fognature pubbliche attuati con sensori
in campo e con prelievi periodici con analisi di laboratorio;
• i servizi di controllo dell'acqua potabile distribuita mediante sensori in campo e prelievi giornalieri con
analisi di laboratorio;
• i servizi di controllo interno della qualità degli affluenti all'impianto di depurazione e dei reflui della de-
purazione con strumenti in campo e con prelievi giornalieri e analisi di laboratorio.
Il laboratorio BAS-SII sulle reti idriche di Brescia e Bergamo sulle acque potabili e reflue ha analizzato
220.677 parametri sulle acque grezze (pozzi,  sorgenti, acque superficiali) e sugli impianti di trattamento
e sulla rete di distribuzione, e 46.162 parametri sulle acque reflue e gli scarichi da insediamenti produttivi.  
Anche in ambito idrico, il Gruppo contribuisce alla soddisfazione del cliente segnalando opportunità di
miglioramento. Ad esempio BAS SII, contestualmente al servizio di lettura mensile o trimestrale, verifica
e segnala ai clienti i casi di possibili perdite nell’impianto post-contatore.
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La sicurezza e la tutela del cliente nei servizi ambientali
Anche nei servizi ambientali viene prestata attenzione alla sicurezza del cliente. Ad esempio in Aprica
sono state intraprese iniziative riguardanti:
• l’igiene dei contenitori stradali, con la sanificazione dei contenitori attraverso specifici prodotti enzi-
matici nebulizzati ad ogni svuotamento;
• la sicurezza dei clienti che conferiscono i rifiuti agli impianti di trattamento/smaltimento, ottenuta
analizzando i rischi  derivanti dalla presenza contemporanea sul fronte di scarico di mezzi pesanti e mac-
chine operatrici (autocarri compattatori, muletti e/o pale meccaniche) e obbligando i clienti a seguire
procedure d’accesso sicure;
• la sicurezza di movimentazione dei contenitori di raccolta in aree pubbliche e private, prima con le
analisi specifiche di rischio, poi con la definizione e attuazione di procedure operative continuamente
aggiornate secondo le regole delle certificazioni di qualità,  e di attività formative del personale.
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Tipologia delle forniture e degli appalti
Nel  Gruppo A2A gli acquisti vengono pianificati con la massima attenzione, identificando e realizzando
le strategie e le prassi più convenienti in rapporto alla qualità e alle sinergie possibili.  
Nel 2009, come da seguente tabella, il numero degli ordini per tutte le Società del Gruppo, escluse Eco-
deco, BAS SII e A2A Coriance, è stato 8.671 per un importo complessivo di circa  583.084.125 euro. I numeri
evidenziati in questa sezione derivano da estrazioni effettuate da personale competente sul sistema in-
formativo di raccolta dati del Gruppo. 

I fornitori

Tipologia di appalti N. fornitori aggiudicatari** N. ordini Importo ordini
(mln €)  

Forniture 1.882 3.566 130.720.382,43
Servizi 2.553 4.480 380.890.606,45
Lavori 291 625 71.554.136,31
Totale 4.706 8.671 583.084.125,19

Forniture*

*  Dalla presente tabella sono escluse le società Ecodeco, BAS SII e Coriance. Non sono inoltre considerati gli ordini relativi all’acquisto di energia elettrica, gas e calore per le attività
operative e commerciale del Gruppo.
** Il dato è riferito alle aggiudicazioni, non riflette quindi la somma dei singoli fornitori delle società del Gruppo.

Ripartizione territoriale dei fornitori ed appaltatori
Il Gruppo A2A dimostra il radicamento e l’attenzione allo sviluppo delle comunità e dei territori in cui
opera anche attraverso la distribuzione del valore legato agli acquisti di forniture, servizi e lavori.
Sebbene non siano previste politiche o pratiche di Gruppo relative alla selezione di fornitori locali, il gra-
fico evidenzia come, coerentemente al fatto che l’attività rilevante sia effettuata nel territorio lombardo,
circa il 72%  dell’importo degli acquisti sia stato acquisito nello stesso territorio.
Un importante esempio di attenzione nella localizzazione degli acquisti in funzione dei propri ambiti di
operatività. 

*  Sono escluse le società Ecodeco, BAS SII e Coriance

Politiche di gestione, selezione e monitoraggio dei fornitori
Il Gruppo A2A si ispira a principi di legalità, lealtà, imparzialità e indipendenza anche nel rapporto con i
propri fornitori, che vengono selezionati attribuendo la dovuta importanza anche ad aspetti quali cer-
tificazioni di qualità, impatto ambientale e salute e sicurezza dei lavoratori.
Le società del Gruppo collaborano con i fornitori nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, qua-
lità, correttezza, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, imparzialità ed equità negli affari,
riferendosi anche al Codice Etico di Gruppo,  che individua i principi guida e le direttive fondamentali di
comportamento, dei quali,  in fase di definizione di ogni richiesta di offerta e/o ordine, si richiede non
solo la visione ma anche l’accettazione.

Ripartizione territoriale 
dei fornitori*

27%

1%

72%

27% Altre regioni italiane

1% UE

0% Extra UE

72% Lombardia
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Gli appalti di lavori, forniture e servizi nell’ambito dei settori ordinari e speciali (igiene urbana, reti elet-
triche, gas, teleriscaldamento) sono regolati da norme comunitarie volte ad assicurare quanto previsto
dall’articolo 2 - Principi, del 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 le capa-
cità tecniche ed economico-finanziarie rispondenti ai requisiti previsti dal D.lgs 163/06.
Lo strumento principale di comunicazione e informazione utilizzato per l’acquisto di beni e l’affida-
mento di servizi e lavori è il bando di gara. I bandi, oltre ad essere pubblicati sulle Gazzette Ufficiali e sugli
organi di stampa, sono disponibili anche sul sito istituzionale. AMSA, ad esempio, pubblica all’inizio di
ogni anno un bando di pre-informazione dove raccoglie tutte le gare pubbliche per importi superiori
alla soglia comunitaria che intende aggiudicare nei dodici mesi successivi.  Laddove non vengano svolte
le gare pubbliche, il bando viene sostituito dalle lettere di invito, unitamente al capitolato, con cui si ri-
chiede l’invio dell’offerta che può essere di tipo economico oppure tecnico-economico.
Il Gruppo si è dato come obiettivo la realizzazione di un sistema unificato di valutazione ex-ante ed ex-
post dei fornitori, che tenga anche conto delle certificazioni ottenute in tema di qualità, ambiente e si-
curezza. Sistemi simili sono già attivi in alcune società del Gruppo. AMSA per esempio al termine di
ciascuna fornitura svolge il processo di valutazione della fornitura stessa in base a criteri di qualità am-
ministrativa (es. documentazione fornita), commerciale (es. flessibilità rispetto alle esigenze di AMSA)
e tecnica (es. comportamento durante l’appalto coerente con la normativa ambientale).
Per aumentare la trasparenza nei rapporti con il sistema di fornitura, il Gruppo svolge una parte cre-
scente dell’attività di gara con strumenti di negoziazione elettronica, che nel 2009 hanno interessato
più di 800 gare. 
Grazie allo sviluppo delle aree web per i fornitori, strettamente legato alla piattaforma e-procurement,
si è poi anche intensificata l’attività di marketing nei confronti di tutto il parco fornitori, riducendo i
tempi di valutazione e qualificazione e favorendo la massima partecipazione ed informazione relativa-
mente alle gare ad evidenza pubblica indette. 
Per ogni tipologia di gara indetta, viene garantito il rispetto dei principi sopra evidenziati e il corretto
svolgimento dalla procedura di pubblicazione alla valutazione delle offerte, assicurando anche il prin-
cipio della proporzionalità al fine di raggiungere il miglior risultato tecnico-economico in caso di offerta
economicamente più vantaggiosa o di prezzo più basso. Viene inoltre richiesto il rispetto delle norme
in materia di antimafia e disposizioni prefettizie.
Nell’area web è segnalato un canale di customer care che assiste ed eventualmente segue i fornitori
nella loro registrazione. Inoltre è in corso di ultimazione una ulteriore valutazione dei fornitori attraverso
il “Vendor Rating”, che prevede la raccolta dalle funzioni aziendali di ulteriori informazioni riguardanti
il comportamento dei fornitori nell’espletamento dei servizi/forniture. 

Politiche della qualità e certificazioni richieste
Una impresa socialmente responsabile non può limitarsi a tutelare l’ambiente e garantire la sicurezza
del proprio personale, ma deve monitorare costantemente anche le politiche ambientali e le condizioni
di lavoro dei dipendenti delle imprese fornitrici inserite organicamente nella catena del valore, ovvero
di tutti coloro che sono coinvolti nelle attività appaltate. 
In tutto il Gruppo A2A vi è un’autoregolamentazione, con un’apposita procedura, che mutua i principi della
normativa comunitaria e tiene conto della norme in tema di Appalti Pubblici. Vengono pertanto redatti
capitolati e i relativi schemi di contratto che, oltre a rispettare le norme generali, pongono l’attenzione
sulle prescrizioni di legge in tema assicurativo, retributivo e previdenziale, allo scopo di evitare lavoro som-
merso e garantire sicurezza sul luogo di lavoro, secondo quanto previsto anche dal Codice Etico.  
In risposta all‘entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nel luoghi di lavoro” (il cosiddetto “testo
unico della sicurezza”) il Gruppo si è dotato di una procedura che disciplina le “Modalità di gestione
degli aspetti della sicurezza nelle attività appaltate”, e ha introdotto controlli ulteriori in tutte le fasi del
processo di gestione contrattuale (richiesta d’offerta, aggiudicazione, gestione operativa) sempre in
stretto coordinamento tra la Direzione Approvvigionamenti e le funzioni tecniche richiedenti.

Più di 
800 gare  

svolte 
sulla piattaforma
e-procurement
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Nella gare per l’affidamento di appalti relativi a lavori, servizi e forniture in cui non è prevista pubblica-
zione di bando ad evidenza pubblica, la comunicazione con i fornitori è garantita da un Portale Internet,
accessibile tramite il sito www.a2a.eu, dove si ritrovano tutte le informazioni relative al processo di qua-
lifica. Attraverso questo strumento i fornitori possono proporre la loro candidatura per le diverse ca-
tegorie merceologiche. In questa fase è richiesto di compilare un questionario elettronico, che consente
di raccogliere non solo le informazioni di carattere anagrafico, finanziario e organizzativo, ma anche
quelle relative alla qualità, all’ambiente, alla sicurezza e alle relative certificazioni. L’introduzione nel que-
stionario  della sezione in esame permette di arricchire il corredo di informazioni utile a una prima va-
lutazione del fornitore e di trasmettergli la percezione dell’importanza crescente che qualità ambiente
e sicurezza rivestono per il Gruppo. I questionari vengono successivamente integrati dall’Azienda in re-
port prelevati dal data-base di una società specializzata in ricerche statistiche, che definiscono il grado
di affidabilità delle aziende/soggetti attraverso un indice sintetico (rating). Il partner tecnologico che
gestisce la piattaforma utilizza un proprio customer care, che assiste e segue passo passo i fornitori
nella loro registrazione. Allo stato attuale sono registrati circa 9.000 fornitori
Sempre maggiore attenzione viene posta al possesso di certificazioni delle società che si candidano a
fornitrici. Ad esempio in Amsa la scelta del fornitore per le gare relative al trasporto ed allo smaltimento
dei rifiuti avviene, a parità di condizioni economiche, in base al possesso della certificazione ambientale
ISO14001.

Principali tipologie Numero fornitori  
di certificazione certificati

ISO  9001 515
ISO 14001 86
OHSAS 18001 23
Altre 121

Il contenzioso con i fornitori
Il contenzioso coi fornitori per il Gruppo A2A nel suo insieme non assume particolare rilievo, a riprova
del generale clima di buoni rapporti esistente. 
Il contenzioso con i fornitori può essere essenzialmente di due tipi:
• amministrativo, relativo a impugnazioni adottate da concorrenti nelle fasi di indizione e aggiudicazione;
• civile, per controversie nella fase di gestione del contratto e pertanto sottoposte al giudice civile.
Al 31 dicembre 2009 risultavano pendenti 56 cause riguardanti contenziosi con fornitori relative a que-
stioni economiche, di aggiudicazioni di gare o a contestazione di servizi resi a società del Gruppo da
parte dei fornitori. Inoltre, risultavano pendenti tre cause per infortuni, di cui uno mortale (per il quale
peraltro non è ravvisabile responsabilità in capo al Gruppo in quanto si tratta di responsabilità specifica
del subappaltatore), occorsi a dipendenti di società  a cui erano stati appaltati lavori da parte del Gruppo.

Circa 
9.000 

fornitori registrati
sul sito internet 
del Gruppo 
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La presenza capillare nel territorio è una caratteristica storica e strategica del Gruppo, che permette di
vivere a fianco delle comunità e di percepire e rispondere con sensibilità alle loro esigenze. E’ il frutto di
un’esperienza unica nel dare servizio alle  comunità per servizi di prima necessità,  e anche di una tradi-
zione  solida nei rapporti con le Istituzioni.
Nel solco di questa tradizione, civile e di trasparenza, il Gruppo definisce e responsabilizza specifici re-
ferenti per le Istituzioni, le Comunità e le Autorità, garantendo la massima chiarezza dei rapporti, age-
volando lo scambio di informazioni e dando risposte rapide e certe. 
La valenza ambientale delle attività del Gruppo e la possibilità di contribuire allo sviluppo economico
delle comunità in cui opera, sono tra i cardini delle politiche di Sviluppo Sostenibile.
Le esigenze e le richieste dei cittadini, delle comunità e delle amministrazioni locali sono alla base del
sostegno di A2A alle iniziative territoriali di carattere sociale, sportivo e culturale.

Le Istituzioni e le Comunità di riferimento

Le istituzioni
Tramite il dialogo con le Istituzioni A2A assicura il rispetto delle esigenze delle comunità e il migliora-
mento continuo della qualità dei servizi, anche in termini  ambientali ed energetici.
Gli Enti Locali sono un riferimento centrale per A2A, per la loro molteplicità di ruolo - azionisti, enti con-
cedenti, soggetti che rilasciano autorizzazioni  - e soprattutto per il fatto che le loro comunità sono la
clientela alla quale il Gruppo rivolge i propri servizi. Per i contratti di servizio , A2A presta molta attenzione
al principio di uguaglianza tra committenti e concedenti, senza che la dimensione, la natura di socio, i
vincoli di mantenimento e sviluppo delle infrastrutture possano condizionare gli adempimenti concor-
dati.
Con le Autorità di settore,  A2A ha un rapporto costruttivo. Osserva e si fa interprete delle loro richieste,
prestando attenzione anche al fatto che le persone del Gruppo non debbano effettuare attività in con-
flitto e cercando di risolvere eventuali dubbi interpretativi. Inoltre propone e promuove con esse uno
scambio di informazioni trasparente e costruttivo, anche per contribuire al miglioramento delle nor-
mative di settore.
Sempre nell’ambito delle relazioni che il Gruppo intrattiene con le Autorità di settore, A2A ha parteci-
pato al terzo congresso nazionale Associazione Italiana Gestione Energia - occasione di incontro e di
confronto sui risultati di studi, ricerche, esperienze e attività effettuate in ambienti accademici, indu-
striali e dell'Amministrazione Pubblica negli ambiti dell'energia e delle politiche energetiche - ed è stata
partner dell’iniziativa che, a Roma, ha permesso l’incontro dei Ministri dell'Energia del G8, ospitato dal
Ministero dello Sviluppo Economico nell'ambito della presidenza italiana del G8.
A2A partecipa attivamente alle attività delle associazioni di categoria:  Assoelettrica (Associazione Na-
zionale delle Imprese Elettriche), Federutility (Federazione delle imprese energetiche e idriche), AIRU
(Associazione Italiana Riscaldamento Urbano) e ISWA (Internation Solid Waste Association). Anche in
Francia, attraverso Coriance, A2A ha attivato gruppi di lavoro con le associazioni: Amorce, Atee,  Fedene,
Cibe , Via Sèva. E ancora all’estero, A2A presiede per il quadriennio  2009-2012  il Comitato Distribuzione
dell’International Gas Union, la più importante associazione del settore del gas a livello internazionale.
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ENERGIA IN COMUNE
Nel febbraio 2009 A2A ha lanciato “Energia in Comune”, rivista per comunicare con le Amministrazioni Comunali e gli Enti Locali,
e condividere e diffondere l’informazione sulle buone pratiche in tema di ambiente e di Sviluppo Sostenibile. Questo nuovo stru-
mento di comunicazione e dialogo interessa gli amministratori, i dirigenti e i tecnici di più di 350 Comuni in sedici province. 
La testata è  quadrimestrale e dà ampio spazio sia agli aggiornamenti tecnico-normativi, sia alle iniziative più significative per la
tutela dell’ambiente e per il miglioramento della qualità dei servizi promossi dalle Amministrazioni Locali, in autonomia o con il
supporto di A2A. E’ inviata ad una lista di tremila destinatari, estesa anche agli esponenti, ai manager e ai tecnici di  Enti Territoriali
e Associazioni.
Con finalità analoghe, A2A ha avviato un programma di convegni e seminari gratuiti per amministratori e tecnici comunali. L’aper-
tura del programma è avvenuta con un ciclo di incontri sul tema del fotovoltaico in collaborazione con Enerpoint. I workshop si
sono svolti a Brescia, Piacenza, Bergamo e Vestone con buoni livelli di partecipazione e di gradimento.

A2A ha collaborato con la Regione Lombardia per dare il via al Piano di Riduzione dei Rifiuti (P.A.R.R.),
uno strumento pratico destinato a coinvolgere le diverse realtà che operano nel nostro territorio per
bloccare e invertire il trend di produzione dei rifiuti urbani.
Significativa è anche l’attività di confronto a più ampio spettro. A2A è stata main sponsor del Forum Ita-
liano Sicurezza Gas 2009, promosso dal CIG Comitato Italiano Gas  sul tema della sicurezza nelle sue più
diverse declinazioni:  innovazione tecnologica, informazione ai cittadini, aspetti legislativi, regolazione
e normazione tecnica. Ha partecipato ed è stato sponsor del seminario “Evoluzione nel sistema di mi-
sura del gas: opportunità e criticità per le imprese e benefici per tutti i clienti”, in cui si sono confrontati:
Ministero per lo Sviluppo Economico, Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, Comitato Italiano Gas, as-
sociazioni di distributori e aziende del settore, con l'obiettivo di fornire un contributo per creare un si-
stema che sia in grado di dare reali vantaggi ai cittadini e nuove opportunità a utilities e produttori di
tecnologie e soluzioni avanzate. Ha partecipato ed è stata sostenitore del convengo “Prospettive di svi-
luppo delle tecnologie rinnovabili per la produzione di energia elettrica” , che è stato l’occasione per
presentare la ricerca promossa da GSE e realizzata da IEFE (Università Bocconi) sulle ricadute industriali
dello sviluppo delle fonti rinnovabili previsto nei prossimi anni, anche a fronte degli impegni assunti dal-
l’Italia nel pacchetto Clima-Energia dell’UE.
Infine, A2A ha anche partecipato a COM-PA 2009, ove ha voluto far conoscere il programma di azioni
intraprese per consolidare i legami con le Amministrazioni Comunali e i cittadini, evidenziando le inizia-
tive rivolte ai 370 Comuni ed Enti Locali, di medie e piccole dimensioni, dove A2A gestisce impianti e ser-
vizi fortemente connessi allo sviluppo sociale e all’ambiente. Tra le iniziative illustrate sono state :
• la campagna di promozione del risparmio energetico che sta coinvolgendo trecento Comuni; 
• la rivista “Energia in Comune” , dedicata alle amministrazioni locali; 
• i programmi di workshop formativi per tecnici comunali; 
• i servizi di Telecomunicazione di Selene per la Pubbliche Amministrazioni; 
• l’apertura sperimentale di sportelli di consulenza sul risparmio energetico in dieci sedi municipali; 
• i programmi di educazione ambientale nelle scuole. 
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Le Autorità del settore energia
A2A intrattiene rapporti continui con le Autorità di settore - di Regolamentazione (Autorità per l’Energia
Elettrica e il Gas) e Concorrenza (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) - monitorando gli
adempimenti delle Società del Gruppo in attuazione dei provvedimenti del Regolatore e partecipando
ai procedimenti di consultazione per la definizione della disciplina dei settori in cui il Gruppo opera.
In stretta collaborazione con le funzioni aziendali delle Società del Gruppo, e promuovendone gli inte-
ressi, partecipa alle attività delle associazioni di categoria attraverso una fattiva presenza ai Gruppi di
Lavoro indetti in relazione ai procedimenti in corso o ai provvedimenti del Regolatore in fase di defini-
zione. Nell’ambito di tali attività è anche previsto il monitoraggio dei lavori dell’Unione Europea, che
orientano le politiche energetiche nazionali e sovranazionali.

Le Associazioni dei Consumatori e Ambientaliste
A2A interagisce con la maggioranza delle Associazioni Consumatori che aderiscono al CRCU Comitato
Regionale Consumatori e Utenti della Regione Lombardia e alcune Associazioni presenti sul territorio
nazionale.
Dopo la firma dell’accordo sul protocollo di conciliazione delle controversie - avvenuta a Settembre
2008 con 16 Associazioni Consumatori - sono stati organizzati, in collaborazione con Consumers’ Forum
e l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, i corsi di formazione per i conciliatori; e dal 1° febbraio 2009
è iniziata l’applicazione in forma sperimentale dell’accordo, che nel 2010 diverrà definitiva. 
Il protocollo di conciliazione è uno strumento semplice e gratuito che garantisce una più veloce e sod-
disfacente risoluzione delle controversie tra i clienti e l’azienda.
Il rapporto diretto con le Associazioni è un modo per essere sempre a contatto con i cittadini, conoscere
le criticità e recepire i suggerimenti, e permette una gestione più celere di eventuali problematiche.
Con le Associazioni vengono anche organizzati periodicamente incontri su tematiche commerciali, tec-
niche, sull’efficienza energetica o che interessano il mondo A2A. 
Le associazioni ambientaliste sono interlocutori privilegiati di A2A. Lo sono  nel quadro dell’impegno
del Gruppo nella tutela dell’ambiente, del territorio e degli ecosistemi delle zone su cui insistono gli im-
pianti. Nel 2009 il Gruppo ha sostenuto alcuni eventi promossi da associazioni ambientaliste. Fra questo
si segnala il progetto “Green Life, costruire città sostenibili”, volto a dimostrare che si possono costruire
città più sostenibili valorizzando le aree urbane che hanno saputo guardare al futuro o abbracciare stra-
tegie  coraggiose.
Il rapporto con il territorio è anche al centro dell’attenzione di Amsa. La collaborazione con le Istituzioni,
le Associazioni di quartiere, le Associazioni Ambientaliste e il Volontariato è infatti la chiave per instau-
rare un rapporto più diretto con i cittadini,  entrare nelle strade e nei quartieri di Milano, comprendere
meglio le esigenze e nel contempo essere più chiari sulle ragioni che portano l’azienda ad effettuare le
proprie scelte. A titolo di esempio, si ricorda il contributo dato da Amsa a Legambiente per la manife-
stazione “Puliamo il mondo”, che nel 2009 ha originato anche una sezione speciale per Milano “Puliamo
il mondo - Puliamo Milano” ; e poi ancora, il progetto pilota, lanciato con il Tribunale Ordinario di Milano
e Comieco, per  coinvolgere le istituzionali locali in attività volte a migliorare la raccolta differenziata
della carta e favorire il suo riutilizzo.
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Le comunità di riferimento
Il Gruppo A2A, raccogliendo la tradizione delle Società dalle quali è nata, partecipa e sostiene nel  terri-
torio in cui opera iniziative in campo artistico, culturale, sociale, sportivo. Tutte le Società del Gruppo
hanno, in diversi modi, contribuito alla realizzazione di esse. 
Nella gestione della comunicazione, la selezione delle opportunità di sponsorizzazione riveste un ruolo
essenziale perché permette, a parità di impegni,  di massimizzare i benefici per il territorio e per l’impresa.
In questa ottica A2A ha sviluppato nel 2009 un progetto di Sponsor Rating basandosi sulle iniziative ap-
pena svolte e testando le iniziative future. Il progetto, partendo da un metodo consolidato, si è concluso
definendo un processo che consente di ottimizzare l’allocazione delle risorse stanziate per le sponso-
rizzazioni, e quindi anche di ampliare il numero potenziale dei  destinatari del valore aggiunto nelle co-
munità di riferimento.
Le iniziative di comunicazione, in base a questo progetto, vengono quindi valutate secondo quattro
aree di valorizzazione, ciascuna con le proprie relative connotazioni:

Nel 2009 le sponsorizzazioni e le liberalità del Gruppo sono ammontate rispettivamente a 3.830.818
euro e 1.581.030 euro.
Nei grafici è riportata la classificazione per argomento delle sponsorizzazioni e delle liberalità per la sola
A2A SpA, escludendo le società Amsa ed Ecodeco.

Inoltre A2A ha contribuito alle attività delle Fondazioni; in particolare per il supporto delle Fondazioni
AEM, ASM e AMSA partecipa per complessivi 3,4 milioni di euro. 

Le Fondazioni
Un importante strumento che il Gruppo utilizza per promuovere e sostenere programmi di educazione,
coinvolgimento e sensibilizzazione sono le Fondazioni. Queste sono enti privati senza finalità di lucro
che dispongono di un patrimonio destinabile a scopi culturali, educativi, sociali, scientifici o di pubblica
utilità. 

Utopico Ludico Pratico Critico

• Creatività/Progettualità • Divertimento • Solidità / Stabilità • Ponderatezza
• Innovatività • Condivisione • Efficacia • Responsabilità
• Modernità • Vicinanza • Qualità oggettiva • Impegno sociale

Sponsorizzazioni A2A

16%

47% 19%

18%

16% Iniziative ambientali

19% Iniziative sportive

18% Iniziative sociali

47% Iniziative culturali

Liberalità A2A SpA

8%
6%

86%

8% Charity

6% Sociali

86% Culturali
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FONDAZIONE AMSA
Amsa è una realtà complessa e dinamica. La sua attività è sempre sotto gli occhi  dei cittadini, che mostrano  un impegno crescente
sui temi ambientali. Con il tempo questo impegno si è trasformato in sete di informazione per  tutte le innovazioni a vantaggio e a
tutela dell’ambiente. Amsa, anche in ragione del servizio che offre alla città, ha risposto con la nascita della Fondazione Amsa per
l’Ambiente.
E’ una fondazione che ha  un duplice scopo: sostenere e diffondere l’educazione civica necessaria a tenere la città pulita, e stimolare
la responsabilizzazione sugli effetti che i comportamenti del singolo hanno sull’ambiente. 
La Fondazione sta coinvolgendo famiglie, aziende, Istituzioni Locali, Associazioni di Categoria e non-Profit  in grado di dare  risorse
economiche, umane e valore ai progetti di riqualificazione della città. Nei suoi primi mesi di vita, alla fine del 2009, ha già avviato
iniziative significative:
• il progetto Spazzino di Via;
• la proposta alle scuole di Milano di un progetto educativo che si avvale anche di due calendari, uno da tavolo e un altro da parete,
finalizzati a sollecitare la creatività e la sensibilità dei più piccoli;
• realizzazione e distribuzione shopper ecosostenibili

Il progetto Spazzino di Via è un’iniziativa di responsabilità sociale che si rivolge a cittadini e imprese di Milano, e che chiede  di as-
sumersi in prima persona cura della propria città prendendosi concretamente a cuore la pulizia, l’ordine e il decoro di una porzione
della città. Lo spazzino di via è un punto di riferimento significativo: assieme al compito di tenere pulita la via esplica un ruolo di im-
mediata utilità per i cittadini. Non solo per il compito pratico che assolve, ma anche perché è deputato a interloquire in loro rap-
presentanza con Amsa,il  Comune e le Associazioni nel territorio,  rafforzando il dialogo fra i cittadini e le  Istituzioni e gli altri  soggetti
chiamati a occuparsi dei temi di interesse generale dei quartieri.

FONDAZIONE ASM
La Fondazione ASM dà  continuità all’impegno che ASM Brescia S.p.a., ora A2A, ha sempre profuso a sostegno di iniziative culturali,
sociali ed assistenziali nel bresciano.
Le finalità della Fondazione sono previste dall'art. 2 dello Statuto che recita: "La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclu-
sivamente finalità di educazione, istruzione, ricreazione, cultura; di assistenza sociale e di ricerca scientifica, di promozione e va-
lorizzazione delle iniziative di cultura. La Fondazione opera nel territorio nazionale, ma può altresì sostenere iniziative nei medesimi
campi che siano svolte da altre fondazioni e/o istituzioni anche all’estero.” 
Le attività della Fondazione ASM si orientano a promuovere e sostenere iniziative innovative e progetti  riguardanti soprattutto:
• i bisogni della città che invecchia, con l'obiettivo di favorire attività di partecipazione della popolazione anziana;
• i disagi della città che cambia, con studi, ricerche e interventi nell'ambito delle diverse nuove richieste che la città esprime;
• la collaborazione con la città che evolve, con la finalità di promuovere e favorire la partecipazione della cittadinanza alle occasioni
di vita culturale.

FONDAZIONE AEM
La Fondazione Aem ha finalità di pubblica utilità e solidarietà sociale. Persegue nell’ambito territoriale della Lombardia la salva-
guardia e la valorizzazione della storia e della cultura aziendale di AEM, storica Società energetica del Comune di Milano. Tra gli
scopi sono il sostegno alla ricerca scientifica e l’implementazione di tecnologie innovative nel campo dell’energia e dei servizi a
rete, che sono stati il tratto caratteristico di AEM. Altra importante attività della Fondazione è quella rivolta alla tutela, alla conser-
vazione, alla salvaguardia e alla valorizzazione dei beni storici, architettonici e culturali di AEM. 
Di grande interesse educativo è la sede della Fondazione AEM: “La Casa dell’energia”, un luogo di comunicazione dedicato all’ener-
gia, aperto ai cittadini di tutte le età. Al suo interno operano tecnici qualificati, che si occupano di consulenze energetiche, di espo-
sizioni didattico - museali  per le scuole, convegni e corsi di formazione, comunicazione. Tutte attività con l’unica missione di
informare e sensibilizzare sui temi dell’uso intelligente e sostenibile dell’energia.
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FONDAZIONE ENERGYLAB
Energy Lab è nata a Milano nel settembre 2007 dall’opportunità di unire le Università, i Centri di ricerca, le Istituzioni  e le  imprese
lombarde del settore per  promuovere e per sostenere la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione nel settore dell'energia e dell'ambiente,
e  per diffondere presso il più vasto pubblico, gli organi di informazione e i più diversi soggetti sociali, una migliore conoscenza
delle tematiche e delle problematiche in materia energetica ed ambientale.
Costituita come Fondazione di Partecipazione, ha come partner fondatori  Regione Lombardia, Università Cattolica del Sacro
Cuore, Politecnico di Milano, Università degli Studi Milano Bicocca, Università Commerciale Luigi Bocconi, Università degli Studi
di Milano, Fondazione AEM e Fondazione Edison. 
Più in particolare, l’attività della Fondazione si articola oggi in tre aree:
• l’area della divulgazione, che ha lo scopo di diffondere le conoscenze e le competenze nel settore energetico che permettono
di accrescere la competitività nel rispetto dell’ambiente e del territorio.
• l’area dei progetti, che ha lo scopo di promuovere le competenze di ricerca presenti nella propria rete  per facilitare l’accesso ai
finanziamenti regionali, statali ed europei,  pubblici e privati. 
• l’area dei servizi, che approfondisce le iniziative sviluppate dalle altre due aree in tema di risparmio e sicurezza energetica, for-
nendo prodotti e servizi  a  cittadini, anziani, scuole, professionisti del campo energetico, amministrazioni comunali.

Le iniziative sul territorio
Il Gruppo A2A sostiene le iniziative sul territorio con interventi molto diversi tra loro, dai più consolidati
ai più innovativi. 
In ambito sociale sono: 
• la collaborazione con l'Associazione per l'Aiuto ai Giovani Diabetici, che ha contribuito alla valorizza-
zione della ricorrenza della Giornata mondiale del diabete promossa dall'ONU, illuminando con luce
blu la Fontana di Piazza Castello a Milano;
• il sostegno alla Campagna Nastro Rosa, con l’illuminazione in rosa di Palazzo Marino e dell’Unità Mobile
della LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) dove è stato possibile sottoporsi gratuitamente
ad una visita al seno
• la donazione fatta da Ecolombardia4, in collaborazione con il Comune di Filago e diverse amministra-
zioni dell’Isola bergamasca, alla Croce Rossa di Capriate San Gervasio di un’ autoambulanza che coprirà
le necessità in tutta la comunità dell’Isola. 

In ambito misto, sociale e di servizio, è stato il reclutamento, ad opera di Amsa nel 2009, di più di 5000
spalatori per la neve, effettuato con campagna che ha informato in modo capillare i cittadini sulla pos-
sibilità di avvalersi di personale aggiuntivo in occasione di eventi straordinari utilizzando il sistema di
pagamento dei “Buoni Lavoro”, nato con la Legge Biagi. Amsa è stata la prima azienda ad aver applicato
nel comparto dei servizi il sistema,  che ha permesso di rispondere ad esigenze dettate dalle emergenze
e di assumere in tempo breve giovani, lavoratori in cassa integrazione, disoccupati e immigrati, ridu-
cendo gli adempimenti per il lavoro accessorio previsti per entrambe le parti. Altra novità  è stata la dif-
fusione in cinque lingue - italiano, inglese, spagnolo, arabo e cinese - per  estendere l’occasione lavorativa
ai sempre più numerosi cittadini stranieri residenti a Milano.
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UN AIUTO A CHI LOTTA PER LA VITA 
La solidarietà del mondo A2A è stata portata anche in terre lontane. Con Bergamo Pulita, società controllata da Ecodeco, è stato
lanciato il  progetto “Più acqua più vita” per la realizzazione di pozzi artesiani e la distribuzione di acqua potabile in località ad alta
concentrazione demografica nel territorio della missione di Maxixe, in Mozambico.  L’iniziativa avviene attraverso il coordinamento
della comunità religiosa dei Padri della Congregazione della Sacra Famiglia di Martinengo (Bergamo) ed esprime l’impegno uma-
nitario in terra africana per migliorare le condizioni di vita di popoli ancora troppo condizionati da situazioni che impediscono un
normale e dignitoso sviluppo del proprio futuro. Dopo la realizzazione di tre pozzi, la consegna di una trivellatrice per incentivare
la nascita di imprese artigianali locali è stato un altro passo importante di un’ iniziativa di solidarietà che vede anche il coinvolgi-
mento di altre aziende italiane.

Il Gruppo di Protezione Civile di A2A è intervenuto a seguito del terremoto che ha colpito l’Abruzzo; il Gruppo volontari della Pro-
tezione civile di A2A, in collegamento con il centro crisi della Regione Lombardia, ha inviato un gruppo di tecnici volontari esperti
nel ripristino di linee elettriche gas e acqua.  Le attività svolte sono state principalmente legate all’attività di ripristino delle linee
elettriche: i 30 operatori di A2A, affiancati da altri 4 operatori inviati dal Dipartimento della Protezione Civile hanno offerto il loro
contributo per consentire l'illuminazione e i servizi idrici ai campi degli sfollati.
Il Gruppo di Protezione Civile di A2A si è mobilitato anche per il terremoto di Haiti; a seguito di uno sopralluogo a gennaio 2010
sono in corso alcune verifiche per il reperimento di pannelli fotovoltaici da installare sui tetti del seminario di Port au Prince, zona
nella quale sarà installato l’ospedale da campo dell’Associazione Nazionale Alpini di Bergamo, dotata di un'area rossa per le emer-
genze e di una serie di ambulatori specialistici. Sono inoltre in corso contatti con l’ONG Intersos per l’invio di personale ed appa-
recchiature utili all’allestimento di un campo profughi per 2.000 persone a Leogane. 

Tra le iniziative a carattere culturale merita menzione la realizzazione, avviata da Ecodeco, dell’ Ecomu-
seo di Belgioso in provincia di Pavia, in cooperazione con l’Amministrazione di Belgioioso. Finanziato in
parte dalla regione Lombardia, il progetto farà di Belgioioso e del suo Castello un centro di eccellenza
per i temi ambientali e per la ricerca universitaria sul ciclo dei rifiuti e le fonti di energia alternativa.
Tra le iniziative a carattere ambientale va ricordata  "S…cambio di stagione, giocattoli di Santa Lucia" du-
rante la quale i giocattoli inutilizzati, ma ancora in buone condizioni, sono stati scambiati tra i bambini;
e poi, ancora,  "Rifiuto dove vai?", per la sensibilizzazione alla raccolta differenziata dei rifiuti, promossa
dall'associazione Centro Migranti e dal gruppo di iniziativa civica "Brescia aperta e solidale" di Brescia
Centro, in collaborazione con i Servizi Sociali del Comune di Brescia, Acli Bresciane, Movimento Cri-
stiano Lavoratori, Aprica SpA, Legambiente e Conast.
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PROGETTO RIDUCIAMO I RIFIUTI IN CITTÀ
La Regione Lombardia ed A2A, con Aprica, hanno predisposto uno studio per individuare azioni più utili alla  riduzione di rifiuti,
scegliendo Brescia come città pilota. Grazie anche al supporto dell’Amministrazione Comunale, nel 2010 sarà avviata una speri-
mentazione articolata in sei azioni, replicabile nelle città lombarde che fanno parte del Piano di Azione per la Riduzione dei Rifiuti
(PARR).
Due sono le linee d’azione individuate:
• a monte, riducendo la potenzialità delle quantità di rifiuti, modificando le produzioni in modo da generare  prodotti più puliti e
duraturi nel tempo;
• a valle, riducendo la quantità di rifiuti prodotta dai consumatori.
Riduzione degli imballaggi
Per la riduzione degli imballaggi, si punta a fornire consigli per modificare i modelli di consumo attuali e valorizzare quelli più so-
stenibili. Ed esempio, con l’acquisto di detersivi alla spina in flaconi ricaricabili e prodotti alimentari sfusi è possibile ridurre sia l’im-
porto della spesa, sia la quantità degli imballaggi, che si pagano e vengono buttati. Grazie all’accordo tra Regione Lombardia,
Comune di Brescia, A2A e le due catene della grande distribuzione Simply SMA e COOP, da gennaio 2010 sono stati attivati pro-
gressivamente nove nuovi punti di distribuzione di prodotti alla spina, dove è possibile utilizzare sempre lo stesso contenitore.
Distribuzione degli alimentari invenduti
In Italia, secondo Coldiretti, restano invenduti nei punti vendita 240 mila tonnellate di alimenti per un valore di oltre un miliardo di
euro, che potrebbero sfamare 600.000 cittadini con tre pasti al giorno per un anno. 
Ecco perché all’iniziativa destinata a ridurre gli imballi si aggiunge anche un’altra decisione dei supermercati Coop e SIMPLY-SMA:
consegnare gratuitamente i prodotti alimentari invenduti alle organizzazioni di solidarietà, che provvederanno a distribuirli a chi
ne ha più bisogno, in sintonia con quanto previsto dalla cosiddetta legge “Del Buon Samaritano” (n. 155/2003 e Dlg 4 dic.1997, n.
460). Anche questa scelta contribuisce efficacemente a diminuire il quantitativo di rifiuti e quindi l’impatto ambientale in città.
Coop ha avviato già da novembre 2009 questa azione, donando cibo ad alcune organizzazioni di Brescia: Centro di prima acco-
glienza Casa Gabriella, Associazione San Vincenzo De Paoli, Cooperativa sociale Il Calabrone. 
SiMPLY- SMA ha invece sottoscritto un accordo con la Cooperativa Onlus Cauto di Brescia per il recupero dei cibi attraverso la di-
spensa sociale.
Pannolini lavabili
I pannolini usa e getta sono fra i rifiuti a maggior impatto ambientale: rappresentano oltre il 15% dei rifiuti non riciclabili e il 4% sul
totale dei rifiuti casalinghi. Utilizzare i pannolini lavabili significa evitare i 6.000 pannolini utilizzati da un bambino nei primi tre anni
di vita.
Compostaggio domestico
I rifiuti organici costituiscono il 30-40% della produzione di rifiuti delle famiglie. Il compostaggio permette di ridurre significativa-
mente il volume dei rifiuti domestici. Basterebbe che 3.000 famiglie bresciane adottassero la pratica del compostaggio per ridurre
i rifiuti organici di circa 450 tonnellate annue e contemporaneamente produrre un ottimo fertilizzante per il giardino, l’orto, le
piante di casa. Regione Lombardia, Comune di Brescia, A2A Spa e Aprica promuovono la campagna “Compostiamoci bene” per
incentivare tale pratica, e lo fanno dando modo alle famiglie residenti a Brescia di acquistare a prezzo agevolato un kit di compo-
staggio comprendente anche una semplice guida e una lezione sul tema.
Spesa in cassetta 
Acquistare frutta e verdura (meglio se biologici), farine e prodotti lattiero caseari proposti direttamente dai produttori in cassette
“a rendere” significa avere più qualità e meno costi. L’adozione della filiera corta da parte di 5,000 famiglie bresciane permette
una riduzione di oltre 200 tonnellate all’anno di inutili imballaggi. 
Inoltre l’acquisto diretto dai produttori promuove un’agricoltura locale di qualità e favorisce la conversione alla produzione bio-
logica. 
Giornate del Riuso
Le Giornate del Riuso sono un modo intelligente per un’operazione di scambio utile e divertente. Si può dare nuova vita a mobili,
accessori di arredo e oggetti voluminosi, mettendoli a disposizione di chi li desidera. 
Diffuse in tutta Europa, queste iniziative hanno successo perché fanno incontrare due aspettative: fare spazio in casa e trovare, a
costo zero, cose che hanno ancora un valore e possono essere vantaggiosamente riutilizzate. Ipotizzando che i bresciani recupe-
rino durante le giornate del riuso il 7,5% dei beni ingombranti, si ottiene una riduzione pari a 450 tonnellate.
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ECOKIT 
Nel 2009 A2A si è impegnata in una massiccia campagna di sensibilizzazione al risparmio energetico,  rivolta alle famiglie e basata
sulla promozione di dispositivi a basso consumo: lampade fluorescenti compatte e riduttori di flusso idrico. L’obiettivo era coprire
la totalità dei territori serviti e sperimentare nuove attività di  impatto nazionale con  la distribuzione gratuita di ecokit alle famiglie
e la vendita scontata al pubblico di prodotti a basso consumo energetico, attraverso accordi con operatori della grande distribu-
zione.
Il kit omaggio era costituito da 3 lampade a basso consumo, 3 riduttori di flusso per rubinetti ed uno per doccia, corredati da una
guida di consigli per evitare gli sprechi domestici. In totale sono state distribuiti nel corso dell’anno 516.000 ecokit in  275 comuni
con recapito a domicilio di una cartolina-avviso: un cittadino su due ha aderito all’iniziativa. Le Amministrazioni dei Comuni coinvolti
hanno accolto con favore l’iniziativa dando il proprio patrocinio e il supporto nella comunicazione ai cittadini.
In più, grazie a Philips e in collaborazione con Esselunga e Upim, A2A ha reso disponibili ulteriori 224.000 lampade a basso consumo
e altri 48.000 kit (lampada a basso consumo e riduttori di flusso) a prezzo di saldo. Tutte e due le iniziative si inseriscono nel mec-
canismo dei Titoli di Efficienza Energetica, regolato dal D.M.20 luglio 2004.

Il coinvolgimento dei cittadini attraverso le visite agli impianti
L’annuale apertura delle aree produttive nella giornata “Impianti Aperti” anche quest’anno ha avuto
una grande affluenza. Importanti sono state anche le presenze degli studenti che, in rappresentanza di
tutti i livelli scolastici, hanno avuto la possibilità di conoscere da vicino le realtà industriali di A2A presenti
nel territorio. L’iniziativa si è confermata molto funzionale alla sensibilizzazione ai temi dell’energia, del-
l’ambiente e del risparmio energetico. Il grafico seguente mostra come si sono distribuite le presenze
alle visite organizzate da A2A.

Anche il gruppo Ecodeco ha aderito all’iniziativa ,con i siti di Filago (BG) e Corteolona (PV). A Filago la
giornata è stata l’occasione per l’inaugurazione dei restauri della Torre Campanaria, sostenuti da Eco-
lombardia 4, società controllata da Ecodeco, in collaborazione con l’Amministrazione comunale. A Cor-
teolona l’occasione ha visto la presenza dei sindaci del Basso Pavese e dei loro rappresentanti per la
presentazione del progetto della nuova “Centrale per la produzione di Energia dalla Frazione Residua
dei Rifiuti dopo la raccolta differenziata”.

Le iniziative di educazione ambientale
A2A svolge un lavoro di educazione ambientale puntuale e continuo, rivolto a diverse fasce di cittadini.
Nel 2009 sono state sviluppate molte iniziative tre le quali si evidenziano il Progetto Contagio, per sen-
sibilizzare studenti e famiglie sull’uso sostenibile delle risorse; i Progetti Scuola ed Ecoscuola in Rete, ri-
spettivamente per l’educazione ambientale nelle  scuole milanesi e pavesi;  il sostegno al programma
Conoscere l’Energia, su Bergamo TV; il Concorso Green Quiz, per le Scuole di Brescia, il Telegiornale
realizzato dai bambini delle scuole primarie dei comuni serviti da Aspem con servizi su acqua e rifiuti.
.

Numero visitatori totali agli 
impianti del Gruppo: 30.075
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PROGETTO CONTAGIO
Il progetto ContAgio è stato avviato nel novembre 2008 da A2A e dalla Cooperativa Cauto, con il contributo di Fondazione Cariplo,
con l’obiettivo di sensibilizzare studenti e famiglie sull’uso sostenibile delle risorse. È focalizzato su un’area pilota che comprende
dieci Comuni bresciani: Roè Volciano, Sabbio Chiese, Vestone, Vobarno, Nuvolera, Bedizzole, Botticino, Bovezzo, Prevalle e Rezzato. 
Nel 2009 le attività dedicate alle scuole hanno toccato i primi cinque Comuni con interventi in aula in dieci classi delle scuole pri-
marie e secondarie di 1° grado, un sondaggio sulle abitudini energetiche delle famiglie, una festa finale per ragazzi e insegnanti,
uno spettacolo per le famiglie preceduto dalla presentazione dei risultati del sondaggio e una mostra itinerante all’aperto sulla
sostenibilità ambientale.
La mostra, intitolata “Vorrei averci pensato prima”, è composta da otto grandi pannelli che rappresentano con immagini di forte
impatto i rischi cui il nostro pianeta va incontro per l’incuria ambientale degli uomini. Ogni immagine è accompagnata da un totem
che ricorda in modo semplice ciò che ognuno può fare nel quotidiano, dalla raccolta differenziata all’uso dei mezzi pubblici, per
salvaguardare l’avvenire della terra e delle prossime generazioni. 
Parallelamente A2A ha organizzato, da marzo a giugno, un corso di specializzazione per tutor sul risparmio energetico (110 ore),
avvalendosi di docenti universitari, professionisti esterni, tecnici dell’azienda e della Cooperativa Cauto. La partecipazione al corso
era aperta a tutti i diplomati e studenti universitari residenti nella provincia di Brescia ed è stata offerta gratuitamente per favorire
la diffusione sul territorio delle competenze ambientali e per garantire al contempo ai giovani partecipanti nuovi strumenti per
affrontare con successo il mondo del lavoro.
Dieci tra i giovani partecipanti al corso sono stati incaricati di presidiare gli sportelli informativi sul risparmio energetico avviati a
partire da dicembre da A2A presso le sedi comunali in collaborazione con le Amministrazioni. L’attività degli sportelli è sperimentale
e durerà tre mesi per valutare l’interesse da parte delle famiglie. Il programma si concluderà nel 2010.
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ECOSCUOLE IN RETE  NEL PAVESE
Nell’anno scolastico 2008/2009 è stata ufficializzata, tramite convenzione, una rete informativa per  sensibilizzare le nuove gene-
razioni alle tematiche ambientali e al concetto di sviluppo sostenibile.
Ecodeco ha sostenuto la realizzazione di una pubblicazione che raccoglie i lavori più significativi sviluppati dalle scuole della rete
sulle tematiche della prevenzione e gestione dei rifiuti, l'acqua come bene comune da salvaguardare e il risparmio energetico.
Le finalità del progetto, che ha visto anche la partecipazione di Ecodeco a una tavola rotonda sulla “Gestione dei Rifiuti in Provincia
di Pavia” con l’Assessorato Provinciale all’Ambiente e operatori di settore, sono state principalmente le seguenti:
• il consolidamento del senso di appartenenza alla comunità scolastica e al territorio locale;
• la consapevolezza che anche le piccole azioni quotidiane possono contribuire al miglioramento ambientale.

EDUCAZIONE AMBIENTALE NELLE SCUOLE MILANESI
Amsa ha sviluppato un progetto di educazione ambientale rivolto alle scuole milanesi articolato in iniziative in  città e all’interno
delle scuole per gli alunni di ogni ordine e grado e ai loro docenti. L’obiettivo è quello di creare un primo rapporto di collaborazione
con quelli che saranno i “cittadini di domani”.
Nel 2009 hanno aderito al Progetto Scuola oltre 50 istituti, milanesi e non, per un totale di 215 classi. 
Tra le iniziative si ricorda:
• la sezione dedicata al Progetto nel sito web di Amsa;
• il sito www.dovelobutto.net dedicato alla raccolta differenziata;
• i moduli educativi elaborate insieme al Comune di Milano con percorsi didattici e gli incontri  “Amsa entra nelle scuole”, con le
Guardie Ecologiche Milanesi che istruiscono gli studenti sulla raccolta differenziata e sui comportamenti ambientalmente corretti;
• la distribuzione nelle scuole milanesi de “L’insostenibile peso dei rifiuti”, opuscolo informativo sul ciclo dei rifiuti, rivolto agli stu-
denti delle scuole elementari e medie, realizzato in collaborazione con Legambiente;
• le visite alla sezione “Ciclo di vita dei prodotti” mostra/esposizione al Museo della Scienza e della Tecnologia “Leonardo da Vinci”.
Altro strumento didattico è il quaderno da distribuire a tutti i ragazzi che aderiscono alle iniziative educative per le scuole. Il qua-
derno, realizzato in tre versioni, nasconde al suo interno preziose informazioni sulla raccolta differenziata e sulle modalità di con-
ferimento dei rifiuti. Sono in progettazione nuove versioni dei quaderni da distribuire agli studenti in visita presso gli impianti o
durante le fiere e le manifestazioni pubbliche in cui Amsa è presente.
In più Amsa sta lavorando a due volumi di approfondimenti dedicati ai docenti. Il primo è dedicato al packaging, alla tematica degli
imballaggi. Nel progetto verranno coinvolti tutti i singoli consorzi per il riciclo e il recupero dei diversi materiali. Il secondo analizza
la questione dei rifiuti da un punto di vista storico. Dall’antica Roma ai giorni nostri: le problematiche, le innovazioni e le soluzioni
trovate dall’uomo in millenni di storia.
Amsa sta anche collaborando con le scuole del cinema di Milano per la realizzazione di spot e cortometraggi mirati ad un target
particolare: gli adolescenti. Una serie di filmati “progresso” volti alla sensibilizzazione di questa fascia d'età ai temi del rispetto per
l'ambiente e della città pulita.
Va anche ricordato che Amsa partecipa ad eventi e manifestazioni sul territorio milanese (Un Parco in… Comune, Green Race,
Sagra di Baggio) con lo scopo di sensibilizzare i cittadini sulle tematiche ambientali e di coinvolgere un numero crescente di giovani.
Gli strumenti adottati sono lo spettacolo teatrale “Riciclare è una magia”, i laboratori sul riciclo dei rifiuti e la  distribuzione gratuita
di materiale informativo e gadget.
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CONOSCERE L’ENERGIA
A2A con il patrocinio degli Assessorati Ambiente ed Ecologia e Pubblica Istruzione del Comune di Bergamo ha contribuito alla rea-
lizzazione, su Bergamo TV, della trasmissione “Conoscere l’energia”. Il programma ha lo scopo di informare e sensibilizzare sulle
tematiche ambientali, e in particolare sul risparmio energetico e il  teleriscaldamento. In ogni puntata si sono affrontate, con il mo-
dulo dell'eliminazione diretta, due squadre delle scuole primarie o due delle scuole secondarie, sino alla sfida finale tra le quattro
squadre finaliste alle quali sono aggiudicati i premi finali.

GREEN QUIZ
Anche APRICA S.p.A. collabora ormai da decenni all’educazione ambientale coinvolgendo scuole di vari livelli, con la convinzione
che i momenti di incontro con gli studenti siano essenziali per  trasmettere i principi della sostenibilità. Nelle Scuole primarie e se-
condarie di Brescia e in collaborazione con gli Assessorati alla Tutela e Conservazione dell'Ambiente e alla Pubblica Istruzione del
Comune, negli ultimi due anni è stato proposto il “Green Quiz”. Un concorso concepito per stimolare e far riflettere i ragazzi sulle
tematiche ambientali a casa come all'interno delle strutture scolastiche.

IL TELEGIORNALE DEI BAMBINI  RACCONTA IL MONDO ASPEM
È giunto alla seconda edizione il telegiornale interamente realizzato dai bambini delle scuole primarie dei comuni serviti da Aspem
con servizi, interviste e informazioni utili, non solo per i più piccoli, ma anche per i grandi, su acqua e rifiuti.
Da ormai oltre dieci anni Aspem è attiva nel settore educativo e nelle scuole, con numerose iniziative di  sensibilizzazione sulle te-
matiche del risparmio idrico, della consapevolezza ambientale, della raccolta differenziata e del riciclaggio: dopo il progetto “Ciak!
Si crea” e la realizzazione di un CD rom multimediale sul tema dell'acqua, il TG Aspem si presenta ancora più ricco e “partecipato”.
I bambini, appartenenti a 14 classi di 7 istituti diversi, hanno potuto fruire di incontri informativi sull'acqua e i rifiuti e, accompagnati
da operatori esperti, hanno svolto un'attività di laboratorio nella quale hanno espresso domande, dubbi e curiosità sul mondo
Aspem.
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CLIMA E GHIACCIAI. L'EVOLUZIONE DELLE RISORSE GLACIALI IN LOMBARDIA
Per fornire un contributo alla tutela del Patrimonio Glaciologico Lombardo, A2A ha deciso di sostenere l’attività del Comitato Gla-
ciologico Italiano, del Comitato EVK2CNR e dell’Associazione dei Consiglieri Regionali della Lombardia, per portare avanti uno
studio sull’evoluzione del Clima e la risposta dei Ghiacciai, con particolare attenzione alla realtà della Lombardia. I contributi e gli
importanti risultati ottenuti sono stati raccolti nel volume  “Clima e Ghiacciai. L’evoluzione delle risorse glaciali in Lombardia”.
Tra i principali risultati emersi si evidenzia che:
• dal 1991 al 2003 lo spessore è diminuito di circa 7 m in media, con un'accelerazione fra il 1999 e il 2003; 
• il volume totale dei ghiacciai lombardi nel 1991 era di circa 5,1 km3 di ghiaccio; nel 2003 era di circa 4,3 km3 di ghiaccio; 
• dal 1991 al 2003 si è registrata una perdita di circa 0,8 km3 di acqua, corrispondenti ad 8 bacini artificiali di 100 milioni di m3 ciascuno
(il maggiore bacino artificiale lombardo, Cancano, contiene oltre 120 milioni di m3). 
Per quanto riguarda l'andamento recente, in base ai dati registrati dalla stazione automatica dell'Università di Milano posta sul
ghiacciaio dei Forni a 2800 m, si è osservato che il 2009 è stato l'anno con il bilancio glaciale più negativo, con una perdita di equi-
valente in acqua di oltre 4 m e con un accumulo invernale che non è stato maggiore degli inverni precedenti.

LE INIZIATIVE DI CASA DELL’ENERGIA
La Casa dell'Energia è principalmente un luogo dedicato alla conoscenza dell’energia: dalla produzione al suo uso razionale, pas-
sando attraverso i temi della sicurezza e del risparmio energetico. La struttura, recentemente ammodernata, ha al suo interno un
esposizione didattico/museale, con possibilità di sperimentare, attraverso numerose apparecchiature, un ideale percorso nel
mondo dell'energia, concepito soprattutto per gli alunni delle scuole primarie e secondarie.
Oggi la Casa dell’Energia è diventata un importante centro di formazione e informazione per la promozione della cultura dell’ener-
gia e della sostenibilità. Tra i principali eventi ospitati dalla casa dell’Energia nel 2009 si segnala la conferenza “Verso Copenhagen,
riflessione sui cambiamenti climatici tra spettacolo e scienza”, il convegno “Energia. Informazione Comunicazione Formazione”
in cui, per la prima volta a Milano, il mondo della Ricerca, della Scuola, dell’Istituzione, dell’Impresa e dell’Associazionismo si sono
incontrate con l’impegno specifico d’informare, comunicare e formare correttamente sui temi dell’Energia i cittadini, in particolare
giovani in età scolare. 
La Casa è stata anche sede della presentazione della “Guida alla Certificazione Energetica degli Edifici”, un prodotto di Adiconsum
(Associazione Difesa Consumatori e Ambiente) e ICMQ, (Istituto di Certificazione e Marchio di Qualità), sostenuto anche da Casa
dell’Energia/Fondazione AEM per fornire alle famiglie e a tutti gli altri soggetti interessati (amministratori di condominio, enti locali,
amministrazioni pubbliche, ecc.) un mezzo semplice e di facile comprensione per contenere i consumi energetici, diminuendo la
spesa delle famiglie e delle imprese e salvaguardare il nostro ambiente.
A2A e Casa dell’Energia hanno aderito e sostenuto la campagna “ Contro Corrente” di Altroconsumo: l’iniziativa che punta alla
sensibilizzazione all’uso responsabile di elettricità e gas e che coinvolge direttamente tutte le famiglie fornendo utili consigli per
risparmiare sull’energia domestica.
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(1) La percentuale di 61,28% si riferisce alle azioni ordinarie di proprietà di Transalpina
di Energia (TdE). La percentuale di partecipazione al capitale sociale è pari al 60%.
Si segnala che Edison detiene il 50% della partecipazione della società Edipower

(2) Di cui lo 0,38% detenuta tramite A2A Reti Gas
(3) Si segnala l’esistenza di opzioni call e opzioni put aventi ad oggetto una ulteriore

quota del capitale sociale della società.
(4) Si segnale l’esistenza di opzioni put aventi ad oggetto una ulteriore quota del capi-

tale sociale della società.

Nel presente prospetto sono evidenziate le partecipazioni di maggior rilievo del Gruppo
A2A. Si rinvia agli allegati 3, 4, 5, 6 e 7 per il dettaglio completo delle partecipazioni.

Aree di attività

Energia

Calore e Servizi

Ambiente

Reti

Altre Società

A2A Spa

51,00%
Delmi (3)

50,00%
Transalpina di
Energia 

61,28%
Edison (1)

5,16%
AlpiqHolding AG

20,00%
Edipower

100,00%
A2A Produzione

100,00%
Aspem
Energia

100,00%
A2A
Montenegro

100,00%
A2A Trading 

70,00%
A2A Alfa

50,00%
Premiumgas

70,00%
Plurigas 

100,00%
A2A Servizi alla
distribuzione

100,00%
Ostros Energia

89,84%
Abruzzo Energia 
(3)

50,00%
Ergosud

43,70%
EPCG

100,00%
A2A Energia

100,00%
Asmea

33,33%
Lumenergia 

50,00%
Ergon Energia 
in liquidazione 

100,00%
Bas Omniservizi

50,00%
Metamer

100,00%
A2A Servizi
al cliente 

39,49%
Rudnik Uglja ad 
Pljevlja

100,00%
A2A Calore &
Servizi

98,08%
A2A Coriance

100,00%
Coriance

90,00%
Varese Risorse (4)

50,00%
Asm Novara (3)

60,00%
Proaris

100,00%
Amsa

100,00%
Ecodeco

99,97%
Aprica

80,00%
Montichiari
Ambiente

100,00%
Partenope
Ambiente

100,00%
A2A Reti 
Elettriche

99,98%
Bas SII 

100,00%
Retrasm

74,50%
Camuna
Energia

67,00%
Seasm

100,00%
A2A Reti 
Gas

48,86%
ASVT (2)

91,60%
Retragas

32,52%
Società Servizi
Valdisotto 

90,00%
Aspem (4)

21,94%
Acsm-Agam

7,9%
Dolomiti
Energia

23,53%
Metroweb

100,00%
Selene

49,00%
e-Utile

100,00%
A2A Logistica 

Il Gruppo A2A al 31 dicembre 2009
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I numeri dell’ambiente
Dati di attività e sull’uso delle risorse - Italia

Produzione e distribuzione di energia

2008 2009

Impianti termoelettrici Cicli combinati a gas naturale 4.592 5.778
ad alto rendimento

Valorizzazione rifiuti (compreso biogas) 529 569
Impianti di cogenerazione combustibili fossili 347 291

valorizzazione rifiuti (compreso biogas) 569 430
Impianti idroelettrici 1.902 2.240
Impianti fotovoltaici < 1 <1
Totale 7.939 9.308

Energia elettrica netta prodotta suddivisa 
secondo le tipologie di impianto e le fonti - GWh

2008 2009

Impianti di cogenerazione Combustibili fossili 762 788
e recupero termico Valorizzazione rifiuti 661 717
Impianti termici combustibili fossili 276 389

valorizzazione rifiuti (biogas) 5 2
pompe di calore 3 5

Totale 1.707 1.901

Energia termica netta prodotta suddivisa 
secondo le tipologie di impianto e le fonti - GWh

2008 2009

Quota di energia elettrica da fonti rinnovabili 
(idraulica, frazione rinnovabile dei rifiuti, biogas, solare)1 30,9% 29,5% 
Energia elettrica da valorizzazione rifiuti* 13,8% 10,7%
Energia termica da valorizzazione rifiuti* 39,0% 37,8%

Percentuale di energia netta prodotta 
da fonti rinnovabili e da valorizzazione rifiuti

1 Per i rifiuti si è assunta una frazione rinnovabile pari al 51 % (rif. Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico  del 18 dicembre 2008).
*- Energia prodotta dai Termovalorizzatori e dagli impianti a biogas sul totale dell’energia prodotta dal Gruppo.
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2008 2009

Rendimento delle centrali termoelettriche (cicli combinati a gas naturale) 51,0% 51,5%
Rendimento globale di cogenerazione  degli impianti a combustibili fossili 72,9% 79,9%
Risparmio energetico medio degli impianti di cogenerazione a combustibili fossili2 19,0% 22,5%
Energia elettrica prodotta mediamente da 1 t di rifiuti conferiti 
ai termovalorizzatori (kWh/t) 819 772
Energia termica prodotta mediamente da 1 t di rifiuti conferiti 
ai termovalorizzatori (kWh/t) 463 541

Performance energetiche

2008 2009

Energia elettrica distribuita (GWh) 12.160 11.381
Energia termica e frigorifera (GWh) 1.741 1.939
Gas naturale (Mm3) 2.095 2.121

Energia elettrica, termica e gas immessi in rete

2008 2009

Combustibili
Gas naturale per produzione energetica (TJ) 34.860 43.890
Carbone (TJ) 2.743 1.862 
OCD (olio combustibile denso) (TJ) 1.312 1.271 
Rifiuti e biomasse (kt) 1.335 1.271 
CDR da fornitori esterni (kt) 48 21 
CDR (da impianti del gruppo) (kt) 67 96 
Biogas (da discariche e depuratori del gruppo) (Mm3) 39 41 

Energia termica (MWh) 156 186

Energia elettrica (MWh) n.d. 116.336

Risorsa idrica consumata (migliaia di m3)
Da acquedotto 501 569
Da pozzo 4.385 3.615
Da corpo idrico superficiale 33 88

Risorsa idrica di superficie derivata per la produzione elettrica 
ed interamente restituita (migliaia di m3)
Produzione idroelettrica 2.324.399 2.363.990
Produzione termoelettrica 437.754 390.124

Carburanti per autotrazione per produzione, trasporto e distribuzione (GJ )
Benzina 12.155 12.608
Gasolio 19.611 20.072
Metano 9.806 12.710
Totale 41.572 45.390

Prodotti chimici e materiali3 – t
Calce e neutralizzanti 30.342 28.426
Ammoniaca (soluzione) 5.569 4.820
Cemento, sabbie ed inerti 2.287 2.213
Urea (soluzione) 2.080 1.885
Idrossido di sodio soluzione 1.631 1.158
Carboni attivi 1.066 838
Acidi minerali 706 716
Additivi/condizionanti acque 227 252
Cloruro di sodio 109 94
Oli e lubrificanti 82 59
Odorizzanti 49 50
Gas tecnici (azoto, CO2, idrogeno) 30 49
Altri (vari) 28 15

Risorse utilizzate per la produzione di energia elettrica e di energia termica e per la
distribuzione di energia e gas

2- Questo indicatore è stato calcolato facendo riferimento alla metodologia descritta nella deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas n° 42/02; la formula, nata per i sin-
goli impianti (IRE ), è stata applicata alla totalità degli impianti A2A tenendo conto della produzione e dei consumi complessivi. 
3- Alcuni dati relativi al 2008 differiscono da quelli pubblicati sul precedente Bilancio di Sostenibilità perché è stata fatta la riclassificazione delle categorie di prodotti chimici
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Ciclo integrato dei rifiuti

2008 2009

Rifiuti urbani raccolti 1.312.661 1.280.461
Rifiuti speciali raccolti e trasportati 629.718 610.380
Rifiuti speciali intermediati 29.532 4 22.190

Quantità di rifiuti raccolti - t

2008 2009

Carburanti per autotrazione - raccolta rifiuti urbani e spazzamento - GJ
Benzina 393 3.610
Gasolio 283.852 290.791
Metano 75.668 79.722
Energia elettrica 120 162
Totale 360.033 376.293

Energia elettrica (MWh) n.d 18.284

Risorse idriche consumate - impianti6 (migliaia di m3)
Da acquedotto 14 17
Da pozzo 145 166
Da corpo idrico superficiale 0 0

Risorse utilizzate per il ciclo integrato dei rifiuti

Bergamo 33.246 50,2% 32.301 50,4%
Brescia 56.056 40,3% 55.131 40,2%
Milano 264.043 35,2% 254.036 35,7%
Varese - - 20.430 47,4%
Totale/media 353.345 37,0% 361.898 37,8%

Raccolta differenziata5

Quantità Indice Quantità Indice di
raccolta (t) di raccolta raccolta (t) raccolta

2008 differenziata 2009 differenziata %
2008 2009

4 I dati relativi ai rifiuti speciali del 2008 sono stati corretti rispetto a quelli pubblicati sul precedente Bilancio di Sostenibilità: per quanto riguarda i rifiuti speciali raccolti e trasportati
erano stati omessi i rifiuti relativi a ditte presenti in comuni dove viene svolto anche il servizio di raccolta degli urbani; per quanto riguarda i rifiuti speciali intermediati erano stati con-
teggiati anche i rifiuti urbani intermediati.
5- I dati si riferiscono ai soli comuni capoluogo; la quantità raccolta e l’indice di raccolta differenziata sono stati calcolati secondo le indicazioni della Regione Lombardia, cioè com-
prendendo anche la quota di ingombranti avviata a recupero
6- Il dato delle risorse idriche utilizzate per la raccolta rifiuti urbani e lo spazzamento stradale sarà rilevato dal prossimo anno.

*  La variazione rispetto al 2008 è dovuta principalmente al minor funzionamento della preselezione del Termovalorizzatore Silla 2 e dell’impianto Maserati Light

7- Sono considerati tutti i rifiuti in ingresso agli impianti del Gruppo
8- Il dato del 2008 è stato corretto rispetto a quello pubblicato sul precedente Bilancio di Sostenibilità con riferimento alla discarica Cavriana

2008 2009

Termovalorizzatori 1.449.480 1.387.771
Discariche8 621.873 585.659
Impianti di bioessicazione e produzione di CDR 405.835 390.479
Altri impianti di recupero di materia 571.633 397.805
Impianti di inertizzazione polveri 13.492 13.747
Totale 3.064.321 2.777.470

Rifiuti trattati dagli impianti del Gruppo per tipologia di impianto7 - t

*
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*  La variazione rispetto al 2008 è spiegabile con l’ingresso di ASPEM in quanto sulla distribuzione nel territorio di Varese non è stato possibile distinguere il volume delle perdite di rete
da quello dell’acqua non contabilizzata e pertanto entrambi i contributi sono stati annoverati come perdite.

*    La variazione rispetto al 2008 è dovuta a fattori esterni come la concentrazione degli inquinanti in ingresso, la piovosità e la temperatura dell’aria che influenzano l’attività
biologica di depurazione operata dalla biomassa batterica.

** La variazione rispetto al 2008 è dovuta all’avvio della sezione di rimozione dell’inquinante in alcuni depuratori.

*  La variazione rispetto all’anno 2008 è dovuta all’avvio della rimozione dell’azoto e del fosforo in alcuni depuratori

Dati tecnici 2008 2009

Pozzi (n°) 191 273
Sorgenti (n°) 308 298
Impianti di potabilizzazione (n°) 81 64
Lunghezza rete totale (km) 5.183 6.086
Acqua erogata (Mm3) 98 110
Acqua prelevata (Mm3) 140 164
Perdite di rete* (Mm3) 33 44
Analisi potabilità - campioni (n°) 14.226 17.616
Analisi potabilità - parametri totali (n°) 191.861 212.597

Analisi per m3 acqua erogata (n°/Mm3) 1.958 1.934
Perdite di rete 23,5% 26,4%*

Indicatori ambientali 2008 2009

Servizio di approvvigionamento e distribuzione

Servizio idrico integrato

Dati tecnici 2008 2009

Fognatura - Estensione rete (km) 2.588 2.329
Acque reflue trattate (Mm3) 71 75
Depuratori (numero) (n°) 69 62
Carichi trattati - COD (t) 25.844 21.025
Carichi trattati - BOD (t) 11.766 9.562
Carichi trattati - Azoto totale (t) 2.473 2.236
Carichi trattati - Fosforo totale (t) 309 335

Rendimento di rimozione - COD 94% 90%*
Rendimento di rimozione - BOD 97% 93%*
Rendimento di rimozione - Azoto 58% 63%**
Rendimento di rimozione - Fosforo 57% 74%**

Indicatori ambientali 2008 2009

Servizio di collettamento e depurazione

2008 2009

Combustibili Metano (kSm3) 572 383
Energia elettrica (MWh) 79.444 97.744
Carburanti autotrazione Benzina (GJ) 2.451 720

Metano (GJ) 4.221 2.846
Gasolio (GJ) 2.233 2.108
Totale (GJ) 8.905 5.674

Prodotti chimici Carboni attivi (t) 65 30
Prodotti in soluzione 
per il trattamento delle acque (t) 1.902 4.410*
Metanolo e carbonio organico (t) n.d. 945*

Risorse impiegate nel servizio idrico integrato
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Dati e indicatori protezione dell’ambiente - Italia

Aria e clima
Emissioni di inquinanti in atmosfera

2008 2009

Impianti termoelettrici Ciclo combinato ad alto rendimento 579 583
Valorizzazione rifiuti 377 385

Impianti di cogenerazione Combustibili fossili 754 638
Valorizzazione rifiuti 322 257

Impianti termici Combustibili fossili (gas naturale) 46 61,5
Valorizzazione rifiuti 1 1
Totale 2.079 1.925

Emissioni totali di NOX
1 degli impianti 

di produzione di energia elettrica e termica - t/anno 

2008 2009

Impianti termoelettrici Ciclo combinato ad alto rendimento 0 0
Valorizzazione rifiuti 2,3 2,8

Impianti di cogenerazione Combustibili fossili 5,8 5
Valorizzazione rifiuti 1,9 2,8

Impianti termici Combustibili fossili (gas naturale) 0 0
Valorizzazione rifiuti 0 0
Totale 10 10,6

Emissioni totali di Polveri degli impianti 
di produzione di energia elettrica e termica - t/anno 

2008 2009

Impianti termoelettrici Ciclo combinato ad alto rendimento 0 0
Valorizzazione rifiuti 2 3,2

Impianti di cogenerazione Combustibili fossili 858 570
Valorizzazione rifiuti 9 6

Impianti termici Combustibili fossili (gas naturale) 0 0
Valorizzazione rifiuti 0 0
Totale 869 579

Emissioni totali di SO2
1 degli impianti 

di produzione di energia elettrica e termica - t/anno 

1-  NOX: ossidi di azoto

1-  SO2: biossido di zolfo

1-  CO: monossido di carbonio

2008 2009

Impianti termoelettrici Ciclo combinato ad alto rendimento 93 101
Valorizzazione rifiuti 89 85

Impianti di cogenerazione Combustibili fossili 68 62
Valorizzazione rifiuti 70 47

Impianti termici Combustibili fossili (gas naturale) 2,5 5,2
Valorizzazione rifiuti 1 1
Totale 323,5 301,2

Emissioni totali di CO1 degli impianti 
di produzione di energia elettrica e termica - t/anno 
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2008 2009

Impianti termoelettrici Ciclo combinato ad alto rendimento 0,13 0,10
(gas naturale)
Valorizzazione rifiuti 0,61 0,59

Impianti di cogenerazione Combustibili fossili 0,70 0,60
Valorizzazione rifiuti 0,28 0,25

Impianti termici Combustibili fossili (gas naturale) 0,14 0,16

Fattori di emissione di NOX degli impianti 
di produzione di energia elettrica e termica nette - g/kWh

2008 2009

Impianti termoelettrici Ciclo combinato ad alto rendimento 0 0
(gas naturale)
Valorizzazione rifiuti <0,01 <0,01

Impianti di cogenerazione Combustibili fossili <0,01 <0,01
Valorizzazione rifiuti <0,01 <0,01

Impianti termici Combustibili fossili (gas naturale) 0 0

Fattori di emissione di Polveri degli impianti 
di produzione di energia elettrica e termica nette - g/kWh

2008 2009

Impianti termoelettrici Ciclo combinato ad alto rendimento 0 0
(gas naturale)
Valorizzazione rifiuti <0,01 <0,01

Impianti di cogenerazione Combustibili fossili 0,79 0,62
Valorizzazione rifiuti <0,01 <0,01

Impianti termici Combustibili fossili (gas naturale) 0 0

Fattori di emissione di SO2 degli impianti 
di produzione di energia elettrica e termica nette-g/kWh

2008 2009

Diossine complessivamente emesse 
dai termovalorizzatori (grammi equivalenti)
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Emissioni dirette di gas ad effetto serra e lesive dello strato di ozono

2008 2009

Impianti termoelettrici Ciclo combinato ad alto rendimento 1.809.623 2.245.866
Valorizzazione rifiuti* 479.212 508.300

Impianti di cogenerazione Combustibili fossili 431.831 359.967
Valorizzazione rifiuti 457.731 339.692

Impianti termici Combustibili fossili (gas naturale) 59.825 89.366
Valorizzazione rifiuti 0 0
Totale 3.238.222 3.543.191

Emissioni totali di CO2
1 degli impianti 

di produzione di energia elettrica e termica2 - t/anno 

1-  CO2: biossido di carbonio
2-  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

* - comprende solo la CO2 emessa dalla combustione della frazione non rinnovabile

2008 2009

Impianti termoelettrici Ciclo combinato ad alto rendimento 392 387
(gas naturale)
Valorizzazione rifiuti* 777 828

Impianti di cogenerazione Combustibili fossili 396 341
Valorizzazione rifiuti 400 325

Impianti termici Combustibili fossili (gas naturale) 217 226

Fattori di emissione di CO2 degli impianti 
di produzione di energia elettrica e termica nette-g/kWh

2008 2009

Produzione e distribuzione di energia 2.820 2.900
Ciclo integrato dei rifiuti (raccolta e igiene urbana) 25.440 26.390
Servizio idrico integrato 580 368
Servizi generali 599 532
Totale 29.439 30.190

Emissioni di CO2 da autoveicoli9 - t

Sostanza - kg 2008 2009

Esafluoruro di zolfo (SF6) 5 116
R134a 568 208
R22 (HCFC22) 268 217
R407C 106 107
R410A 33 51
Metano (CH4)10 - perdite dalle reti di distribuzione gas naturale 24.766.704 29.100.990
Metano (CH4)11 - da biogas disperso in discarica 1.378.828 1.729.839

Altre emissioni: sostanze ad effetto serra e lesive dello strato di ozono

9-  La ripartizione tra i contributi della produzione e distribuzione di energia e dei servizi generali è stata stimata a partire dal consumo totale di carburante misurato.
10-  Dato stimato
11-  Dato stimato
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12- Si tratta delle emissioni di CO2 associata all’energia elettrica acquistata e consumata all’interno di A2A (Scope 2); il mix delle fonti primarie di energia è quello medio nazionale
13- Questi indicatori comprendono i contributi di tutte le pertinenti emissioni dirette indicate nelle precedenti tabelle

Le emissioni indirette sono associate all’energia elettrica acquistata e consumata all’interno di A2A.
È stato applicato il fattore di emissione indicato nel Rapporto APAT Italian Greenhouse inventory 2009 (0,556 t/MWh).

L’aumento del GWP è dovuto in massima parte all’entrata in esercizio della Centrale di Gissi.
La diminuzione del potenziale AP è dovuta alle minori emissioni complessive di NOx e alla diminuzione delle emissioni di SO2 dalla Centrale Lamarmora.

CO2 - t 2008 2009

Produzione e distribuzione di energia n.d. 64.683
Ciclo integrato dei rifiuti n.d. 10.166
Servizio idrico integrato n.d. 54.345
Servizi generali n.d n.d
Totale 129.194

Emissioni indirette di gas ad effetto serra 12

Indicatore 2008 2009

Potenziale di riscaldamento globale -  GWP (tCO2eq) 3.922.941 4.354.613
Potenziale di assottigliamento dello strato di ozono - ODP (kgR11eq) 9 7
Potenziale di acidificazione AP (tSO2eq) 2.320 1.927

Indicatori di impatto globale 13

Scarichi

2008 2009

Scarico in fognatura Produzione e distribuzione di energia 293 579
di cui termovalorizzazione 233 239

Ciclo integrato dei rifiuti 130 138
Totale 423 717

Scarico in corpo idrico superficiale Produzione e distribuzione di energia 467 387
di cui termovalorizzazione 0 0

Ciclo integrato dei rifiuti 1922 1919
Totale 2.389 2.306

Acque reflue industriali - volumi scaricati (migliaia di m3)

2008 2009

Produzione e distribuzione di energia BOD 1,1 0,45
COD 12,8 9

di cui termovalorizzazione BOD 0 0

COD 0 0

Ciclo integrato dei rifiuti BOD 0 0,9
COD 44,2 66

Acque reflue industriali - carichi inquinanti in corpo idrico superficiale 
per impianti soggetti dichiarazione PRTR (t)
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Rifiuti

Rifiuti speciali non pericolosi - t 2008 2009

Produzione e distribuzione di energia 249.019 235.593
di cui termovalorizzazione 232.082 222.246

Ciclo integrato dei rifiuti 62.861 103.501
Servizio idrico integrato 26.581 25.055
Servizi generali 103 43
Totale rifiuti non pericolosi prodotti 338.564 364.192

Rifiuti speciali non pericolosi - t 2008 2009

Produzione e distribuzione di energia 68.762 62.194
di cui termovalorizzazione 67.632 61.852

Ciclo integrato rifiuti 58 181
Servizio idrico integrato 3 3
Servizi generali 2 7
Totale rifiuti pericolosi prodotti 68.825 62.386

Rifiuti speciali (pericolosi e non pericolosi) 2008 2009
avviati a recupero

Produzione e distribuzione di energia (escluso termovalorizzazione) 71% 70%
Termovalorizzazione 66% 69%
Ciclo integrato dei  rifiuti 3% 2%
Servizio idrico integrato 86% 88%
Servizi generali 71% 56%
Dato medio Gruppo A2A 57% 54%
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Energia elettrica netta prodotta (MWh) 268.749
Energia termica netta prodotta (MWh) 842.604

Combustibili (MWh)
Gas naturale 398.220
Gasolio 4.721
Olio combustibile 13.321
Biomassa 8.533
Calore (MWh)
da scambio termico 287.468

Anno 2009
(i dati 2008 non sono riportati in quanto la Società era entrata a far parte del Gruppo in corso d’anno)

Dati di attività e sull’uso delle risorse

Aria e clima
Emissioni di inquinanti in atmosfera

Scarichi

Rifiuti

Dati ambientali A2A Coriance - Francia

Risorse utilizzate per la produzione di energia elettrica e termica 

NOX 96
SOX 36
N2O 4

Emissioni NOX, SOX, N2O (t)

Rifiuti speciali non pericolosi (t) 6.901
Rifiuti speciali pericolosi (t) 0
Rifiuti avviati a recupero 25 %

Rifiuti t

Impianti di cogenerazione 49.047
Impianti termici 37.973
Da autoveicoli 220

Altre emissioni: sostanze ad effetto serra e lesive dello strato di ozono
R22 (HCFC22) 0

Emissioni dirette di CO2 (t)

Emissioni dirette di gas ad effetto serra e lesive dello strato d’ozono
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I numeri delle persone di A2A

Uomini Donne Totale % Uomini Donne Totale %
complessivo complessivo

Dirigenti 107 13 120 1,4% 120 15 135 1,5%
Quadri 294 82 376 4,4% 330 90 420 4,6%
Impiegati 2.613 986 3.599 42,1% 2.677 1.039 3.716 40,4%
Operai 4.124 190 4.314 50,4% 4.530 192 4.722 51,3%
Lavoratori a tempo indeterminato 7.138 1.271 8.409 98,3% 7.657 1.336 8.993 97,7%
Lavoratori a tempo determinato 75 43 118 1,4% 150 47 197 2,1%
Contratti di formazione lavoro e di inserimento 24 7 31 0,4% 12 1 13 0,1%
Lavoratori a tempo determinato 99 50 149 1,7% 162 48 210 2,3%
Totale 7.237 1.321 8.558 100,0% 7.819 1.384 9.203 100,0%
Di cui contratti part-time 19 212 231 2,7% 45 237 282 3,1%

Lavoratori presenti 2008 2009

Uomini Donne Totale % Uomini Donne Totale %
complessivo complessivo

Abruzzo 50 5 55 0,64% 53 5 58 0,63%
Calabria 0 0 0 0,00% 88 2 90 0,98%
Campania 4 1 5 0,06% 73 6 79 0,86%
Emilia Romagna 12 9 21 0,25% 11 9 20 0,22%
Friuli Venezia Giulia 0 0 0 0,00% 151 2 153 1,66%
Lazio 2 1 3 0,04% 2 1 3 0,03%
Lombardia 7.079 1.271 8.350 97,57% 7.321 1.328 8.649 93,98%
Piemonte 35 16 51 0,60% 28 10 38 0,41%
Sicilia 1 0 1 0,01% 0 0 0 0,00%
Veneto 0 0 0 0,00% 17 4 21 0,23%
Estero 54 18 72 0,84% 75 17 92 1,00%
Totale 7.237 1.321 8.558 100,00% 7.819 1.384 9.203 100,00%

Personale suddiviso per sede di lavoro 2008 2009

Fasce di età Dirigenti Quadri Impiegati Operai TOT % Dirigenti Quadri Impiegati Operai TOT %

Fino a 30 anni 0 5 293 489 787 9,20% 1 251 217 338 807 8,77%
Da 31 a 40 13 79 840 1.212 2.144 25,05% 18 713 563 844 2.138 23,23%
Da 41 a 50 60 180 1.610 1.796 3.646 42,60% 55 1.391 1.169 1.184 3.799 41,28%
Oltre 50 48 127 782 1.024 1.981 23,15% 63 860 768 768 2.459 26,72%
Totale 121 391 3.525 4.521 8.558 100,00% 137 3.215 2.717 3.134 9.203 100,00%

Età media 2008 2009

Fasce di età Dirigenti Quadri Impiegati Operai TOT % Dirigenti Quadri Impiegati Operai TOT %

Fino a 10 anni 62 139 898 1.810 2.909 33,99% 67 816 729 1.548 3.160 34,34%
Da 11 a 20 34 104 1.187 1.561 2.886 33,72% 39 938 990 684 2.651 28,81%
Da 21 a 30 21 115 1.162 1.031 2.329 27,21% 26 1.114 816 784 2.740 29,77%
Oltre 30 4 33 278 119 434 5,07% 5 347 182 118 652 7,08%
Totale 121 391 3.525 4.521 8.558 100,00% 137 3.215 2.717 3.134 9.203 100,00%

Anzianità aziendale 2008 2009
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Uomini Donne Totale % Uomini Donne Totale %
complessivo complessivo

Laurea 453 222 675 7,89% 491 250 741 8,05%
Diploma di maturità 1.554 104 1.658 19,37% 2.433 697 3.130 34,01%
Qualifica professionale 1.433 713 2.146 25,08% 772 119 891 9,68%
Scuola dell'obbligo 3.797 282 4.079 47,66% 4.049 301 4.350 47,27%
ND* 0 0 0 0,00% 74 17 91 0,99%
Totale 7.237 1.321 8.558 100,00% 7.819 1.384 9.203 100,00%

Titoli di studio 2008 2009

Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale

Dirigenti 7 0 7 10 1 11
Quadri 9 4 13 17 5 22
Impiegati 30 24 54 70 27 97
Operai 219 18 237 66 0 66
Lavoratori a tempo indeterminato 265 46 311 163 33 196
Lavoratori a tempo determinato 68 26 94 201 48 249
Contratti di formazione lavoro e di inserimento 9 0 9 4 8 12
Totale 342 72 414 368 89 457

Assunzioni nell’anno per qualifica 2008 2009

* per A2A Coriance dato non disponibile

*  calcolato come: (uscite)/(forza al 31.12.2009)

*  calcolato come: (uscite)/(forza al 31.12.2009)

Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale

Pensionamento 141 9 150 66 8 74
Dimissioni volontarie 231 43 274 61 16 77
Decessi 22 0 22 8 0 8
Licenziamento 48 12 60 19 3 22
Altro (es. termine contratto a tempo determinato) 0 0 0 145 31 176
Totale 442 64 506 299 58 357
Tasso di turnover* 6,11% 4,84% 5,91% 3,82% 4,19% 3,88%

Uscite nell'anno dei lavoratori 2008 2009

meno di 30 31-40 41-50 oltre i 50 Totale

Pensionamento 0 0 0 74 74
Dimissioni volontarie 22 22 11 22 77
Decessi 0 0 5 3 8
Licenziamento 11 5 3 3 22
Altro (es. termine contratto a tempo determinato) 64 48 36 28 176
Totale 97 75 55 130 357
Tasso di turnover* 12,02% 3,51% 1,45% 5,29% 3,88%

Uscite nell'anno dei lavoratori 2009
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Legenda: Nella tabella sono conteggiati solo gli infortuni indennizzati dall’Inail; sono esclusi quindi gli infortuni non riconosciuti, quelli in franchigia e le medicazioni.
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)
*nei dati non è compresa la società A2A Coriance

Nota: * I giorni lavorativi per addetto sono calcolati sulla forza media lavoro in essere nell’anno di applicazione

N° infortuni (esclusi infortuni in itinere) 82 73 630 692
N° giorni di assenza 2.174 2.577 16.134 15.944
Durata media 26,5 35,3 25,6 23,0
Indice di frequenza IF 13,9 10,4 98,5 108,0
Indice di gravità IG 0,37 0,37 2,52 2,49
Indice di incidenza II 20,1 18,3 153,1 158,4
Infortuni in itinere 40 48 n.d. 83

Dati infortunistici* Settore Federutility Settore Federambiente

2008 2009 2008 2009

Numero medio dipendenti in forza 8.645 9.015
Giorni lavorativi totali 2.189.342 2.298.825
Giorni di assenza pro-capite su giorni lavorabili 8,52% 8,00%
Media annua giorni assenza pro-capite 21,59 20,41

2008 2009

Dirigenti 4.616 4.337 34,19
Quadri 13.503 12.077 32,15
Impiegati 49.301 38.438 13,27
Operai 19.015 9.596 4,03
Totale 86.435 64.448 9,39

Formazione erogata per qualifica

Qualifica Numero Ore formazione Ore medie di formazione
Ore al netto formazione annue per dipendente

obbligatoria

n° giorni % incidenza giorni lavorativi n° giorni % incidenza giorni lavorativi 
per addetto* per addetto* 

malattia 103.677 4,74% 11,99 94.931 4,13% 10,53
maternità (obbligatoria, facoltativa, allattamento) 10.669 0,49% 1,23 9.163 0,40% 1,02
permessi sindacali 16.644 0,76% 1,93 12.071 0,53% 1,34
permessi retribuiti (visite mediche, ecc.) 7.702 0,35% 0,89 10.274 0,45% 1,14
permessi non retribuiti/aspettativa 4.109 0,19% 0,48 5.156 0,22% 0,57
altre assenze (congedi matrimoniali, per studio, ecc.) 22.211 1,01% 2,57 31.702 1,38% 3,52
scioperi aziendali 1.358 0,06% 0,16 2.188 0,10% 0,24
scioperi nazionali 1.938 0,09% 0,22 0 0,00% 0,00
infortuni 18.308 0,84% 2,12 18.521 0,81% 2,05
Totale 186.616 8,52% 21,59 184.006 8,00% 20,41

Cause di assenza da lavoro 2008 2009
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Nota: * Le ore procapite sono calcolate sulla forza media del 2009

Totale % Totale %

Contratto dirigenti 120 1,40% 131 1,42%
Contratto elettrici 2.615 30,56% 2.869 31,17%
Contratto unico gas acqua 1.146 13,39% 1.298 14,10%
Contratto commercio 262 3,06% 257 2,79%
Contratto igiene urbana 3.412 39,87% 4.171 45,32%
Contratto fise 695 8,12% 177 1,92%
Contratto chimico 208 2,43% 191 2,08%
Altri contratti 100 1,17% 109 1,18%
Totale 8.558 100,00% 9.203 100,00%

Lavoratori suddivisi per tipologia di contratto applicato

2008 2009

Totale % Totale %

Iscritti ad Organizzazioni Confederali 3.723 43,50% 3.898 42,36%
Iscritti ad altre Organizzazioni Sindacali 1.237 14,45% 1.351 14,68%
Dipendenti non iscritti ad OO.SS 3.598 42,04% 3.954 42,96%
Totale 8.558 100,00% 9.203 100,00%

Iscrizione al sindacato

2008 2009

Ore sciopero Ore sciopero Ore sciopero Ore sciopero 
totale Procapite* totale Procapite*

Perimetro aree Brescia 10.321 2,22 4.324 0,89
Bergamo Milano (esclusa AMSA)
Perimetro Amsa 11.628 3,26 11.547 3,25
Altre aree 0 0 752 1,43
Estero 0 0 0 0
Totale 21.949 2,56 16.623 1,86

Ore di sciopero

2008 2009
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I numeri dei Clienti
Tipologia e caratteristiche della clientela e servizi offerti

2008* 2009** 2008* 2009**

Domestici 1.131.309 1.158.948 876.080 867.948
Altri usi 67.788 79.581 203.307 186.166
Totale 1.199.097 1.238.529 1.079.387 1.054.114

Tipologia di fornitura Servizio Gas Servizio Elettricità

Numero dei punti di fornitura gas e elettricità

2008 2009 2008 2009

Km rete 7.380 8.074 12.324 12.577
Utenti allacciati 1.204.401 1.262.890 1.103.237 1.108.339
Comuni serviti 200 211 50 50

Rete di distribuzione GAS ELETTRICITÀ

BRESCIA (Bovezzo-Concesio) 19.505 40,1
BERGAMO 211 2,2
MILANO 1.579 21,98
VARESE 133 2,5
TOTALE 21.428 66,78

TELERISCALDAMENTO** UTENTI* (n°) VOLUMETRIA (Mm3)

2008* 2009 2008* 2009 2008* 2009

Comuni serviti 107 142 72 72 72 74
Utenti totali 247.153 321.751 168.631 164.799 176.416 178.378
Abitanti 849.441 1.084.407 652.563 640.154 655.654 858.072

Numero di utenti servizio idrico

Servizio acquedotto Servizio depurazione Servizio Fognatura

*   le utenze possono essere la singola unità abitativa nel caso di riscaldamento autonomo o lo stabile nel caso di riscaldamento centralizzato.
**Nel dato non è compresa la società A2A Coriance.

*  A2A Energia, Asmea, BASOMNISERVIZI.
** A2A Energia, Asmea, BASOMNISERVIZI, Aspem Energia, Camuna Energia

* nel dato non è compresa ASPEM spa in quanto non in perimetro nel 2008

2008 2009 2008 2009

AMSA 8 8 1.438.446 1.432.011
Aprica 76 73 680.011 667.242
Aspem 8 8 107.096 106.926
Totale 92 89 2.225.553 2.206.179

Comuni serviti Popolazione servita

Servizio raccolta rifiuti
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Ecodeco 77 466* 1.885 1.759

Comuni serviti Aziende servite

Servizio integrato gestione rifiuti

Punti luce (n.) 185.387 189.701
Torri faro**(n.) 460 473
Pali* (n.) 112.640 115.188
Sospensioni*  (n.) 10.665 10.631
Siti architettonici illuminati (n.) 93 93

Illuminazione pubblica 2008 2009

Regolatori semaforici (n.) 710 716
Sostegni (n.) 10.408 9.728
Lanterne semaforiche (n.) 20.991 21.102
Lampade (n.) 62.064 62.390

Semafori e Videosorveglianza Comune di Milano 2008 2009

Impianti di Sicurezza Comune di Milano 2008 2009

Telecamere (n.) 728 860
Monitoraggio traffico (n.) 66 66
Monitoraggio ambiente (n.) 10 10
Colonnine SOS (n.) 148 148

*  dato non disponibile per il comune di Bergamo
**dato non disponibile, nel 2009, per il comune di Brescia

*  a seguito della fusione di Cavaglià SpA e Fertilvita Srl per incorporazione in Ecodeco il numero dei comuni serviti è aumentato rispetto all’anno precedente considerando tutti i Co-
muni che fanno capo a Consorzi o Comunità Montane, oltre a quelle che conferiscono direttamente agli impianti.

*  sAspemEnergia attualmente non offre questi servizi
** A2A Energia a partire dal 2008 e per tutto il 2009 ha proseguito il progetto con rilevanti investimenti al fine di sostituire i vecchi misuratori di energia elettrica presso la clientela in-
stallando i nuovi contatori elettronici dotati di telelettura.

SOCIETA' * Incremento di attivazioni Incremento di pagamenti Incremento di  
bolletta elettronica on line nel 2009 autoletture nel 2009

nel 2009

A2A Energia +85% +9% -26%** 
ASMEA +48% +8% +51%
BASOMNISERVIZI +57% +18% +73%

Servizi on line

2008 2009 2008 2009

I canali di comunicazione con i Clienti e Custumer Care
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2008 2009 2008 2009 2008 2009

Call Center - Percentuale sul totale di accessibilità 
al servizio (in termini di linea libera rispetto ai tempi 
di presenza di operatori)                                                                             99,9% 100% Nd 100% Nd 100%

Tempo medio di attesa telefonica delle chiamate dei 
clienti finali, espresso in secondi 91 114 Nd 104 Nd 42

Percentuale sul totale di chiamate andate a buon fine 97,2% 96% Nd 81% Nd 94%

Indicatori qualità call center A2A Energia Asmea, AMSA
BasOmiservizi

A2A Energia Asmea Bas SII, ASPEM,  
BasOmiservizi Aspem Energia

Varese Risorse

Numero totale clienti serviti                           336.905 289.891 44.667 52.212 Nd 46.085 / 29.300

Tempo medio di attesa 
agli sportelli in minuti 8,37 14 4,5 7 Nd 9 / Nd

Qualità degli sportelli

2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008* 2009

Liv. Effettivo 2008 Liv. Effettivo 2009

Percentuale annua di rete in alta e media 
pressione sottoposta ad ispezione 30% 90% 97,65% 63,80% 100% 100% 66% 100%

Percentuale annua di rete in bassa 
pressione sottoposta ad ispezione 20% 70% 81,72% 33,30% 34,50% 84,91% 37% 40%

Numero annuo di dispersioni localizzate 
per km di rete ispezionata 0,8 0,1 0,51 0,19 0,11 0,025 0,19 0,03

Numero annuo di dispersioni localizzate 
su segnalazione di terzi per km di rete 0,8 0,1 ND ND ND 0,399 0,11 0,05

Numero convenzionale di misure 
del grado di odorizzante del gas 
per migliaio di clienti finali 0,19 0,5 0,5 1,12 7,68 0,556 1,11 7,16

Numero clienti finali con tempo di preavviso 
maggiore o uguale a 3 giorni 
per interruzione con preavviso / / ND ND ND 40.991 280 420

Numero clienti finali con tempo di preavviso 
minore di 3 giorni per interruzione 
con preavviso / / ND ND ND 5.058 135 71

Qualità tecnica gas

Liv. Liv. Milano Brescia Bergamo Milano Brescia Bergamo
Base Riferim

* Nel 2008 il Gruppo Aspem non faceva ancora parte del Gruppo A2A

La qualità commerciale e tecnica dei servizi
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Liv. Base Liv. Riferim Milano Brescia Bergamo 

Numero annuo di chiamate al centralino con tempo
di arrivo sul posto della squadra <= 60 min 90% 95% 94,42% 100% 100%

Pronto intervento gas Liv. Effettivo 2009

Tempo di preventivazione per lavori semplici 15 gg lav 97,81% 97,85% 4,5 4,46 

Tempo di esecuzione di lavori semplici 10 gg lav fino a G25 98,80% 97,93% 5,0 5,18 
15 gg lav oltre G40

Tempo di preventivazione per lavori complessi 40 gg lav 88,92% 95,34% 19,0 16,83 

Tempo di attivazione della fornitura 10 gg lav fino a G25 99,97% 99,91% 4,3 3,97 
15 gg lav oltre G40

Tempo di disattivazione della fornitura 5 gg lav fino a G25 99,94% 99,89% 3,3 3,33 
7 gg lav oltre G40

Tempo di riattivazione della fornitura 
in seguito a sospensione per morosità 2 gg feriali 100% 99,92% 1,1 1,32 

Rispetto della fascia di puntualità 
per appuntamenti personalizzati 2 ore 99,83% 99,40% - -   

Standard specifici di qualità commerciale gas 

2008 2009 2008 2009

Tipologia di prestazione Livello AEEG Prestazioni erogate Tempo medio di esecuzione
entro i tempi indicati (%) della prestazione (gg)

Tipologia di prestazione Livello AEEG Prestazioni erogate 
entro i tempi indicati (%)

Percentuale minima di richieste di esecuzione 
di lavori complessi realizzati entro 
il tempo massimo di 60 giorni lavorativi 85% entro 60 gg lav 99,50% 99,61%

Percentuale minima di esiti di verifiche 
del gruppo di misura su richiesta del cliente 
comunicati entro il tempo massimo 
di 10 giorni lavorativi 90% entro 10 gg lav 99,05% 91,30%

Percentuale minima di risposte motivate 
a reclami scritti o a richieste di informazioni 
comunicate entro il tempo massimo 
di 20 giorni lavorativi 90% entro 20 gg lav 94,12% 94,22%

Standard generali di qualità commerciale gas 

2008 2009
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Tempo di preventivazione per lavori sulla rete BT 20 gg lav 98,48% 97,64% 6,50 7,34 

Tempo di esecuzione di lavori semplici 15 gg lav per BT 99,84% 98,87% 6,89 7,49 
30 gg lav per MT 

Tempo di attivazione della fornitura 5 gg lav  99,79% 99,22% 3,05 2,96 

Tempo di disattivazione della fornitura 5 gg lav per BT 99,86% 99,44% 3,19 2,98 
7 gg lav per MT 

Tempo di riattivazione della fornitura 
in seguito a sospensione per morosità 1 g feriale 99,62% 99,04% 0,22 0,25 

Rispetto della fascia di puntualità per appuntamenti 2 ore non confrontabile 99,49% - -   

Tempo di ripristino della fornitura in seguito a guasto 
del gruppo nei giorni lavorativi dalle 8,00 alle 18,00 
sulla rete BT (ore) 3 ore 86,57% 90,28% 2,15 2,67 

Tempo di ripristino della fornitura in seguito a guasto 
del gruppo nei giorni lavorativi dalle 18,00 alle 8,00 
sulla rete BT (ore) 4 ore 96,51% 97,98% 1,94 2,22 

Tempo di comunicazione dell'esito della verifica 
del gruppo di misura 15 gg lav 99,70% 95,28% 4,75 8,03 

Tempo di comunicazione dell'esito di verifica di tensione 30 gg lav   100% 90,00% 5,78 16,00 
-   

Standard specifici di qualità commerciale energia elettrica

2008 2009 2008 2009

Tipologia di prestazione Livello AEEG Prestazioni erogate Tempo medio di esecuzione
entro i tempi indicati (%) della prestazione (gg)

Tipologia di prestazione Livello AEEG Prestazioni erogate 
BT entro i tempi indicati (%)

Percentuale minima di richieste di esecuzione 
di lavori complessi realizzati entro il tempo 
massimo di 60 giorni lavorativi 85% entro 60 gg lav 99,20% 99,66%

Percentuale minima di risposte motivate 
a reclami scritti o a richieste di informazioni 
comunicate entro il tempo massimo 
di 20 giorni lavorativi 90% entro 20 gg lav 87,26% 71,83%

Standard generali di qualità commerciale energia elettrica

2008 2009

Tipologia di prestazione Livello AEEG Prestazioni erogate 
MT entro i tempi indicati (%)

Percentuale minima di richieste di preventivi 
per l'esecuzione di lavori sulla rete MT messi 
a disposizione entro il tempo massimo 
di 40 giorni lavorativi 90% entro 40 gg lav 92,53% 91,34%

Percentuale minima di richieste di esecuzione 
di lavori complessi realizzati entro il tempo 
massimo di 60 giorni lavorativi 90% entro 60 gg lav 99,21% 99,08%

Percentuale minima di risposte motivate a reclami 
scritti o a richieste di informazioni comunicate 
entro il tempo massimo di 20 giorni lavorativi 95% entro 20 gg lav 98,56% 97,76%

2008 2009
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2008 2009 2008 2009

N° clienti MT con più di 3 interruzioni 
all’anno per ambiti ad alta concentrazione 42 19 7 0

N° clienti MT con più di 4 interruzioni 
all’anno per ambiti a media concentrazione 0 0 0 0

N° clienti MT con più di 5 interruzioni all’anno 
per ambiti a bassa concentrazione - 0 15 0

MILANO BRESCIA

Pronto intervento elettricità

Alta Media

Concentrazione ambiti

Indicatore di continuità servizio energia elettrica - Milano

Minuti medi annui di interruzione per utenti BT 
dovuti ad interruzioni senza preavviso lunghe 29,09 31,7 30,4 25,0 73,66 76,18 74,92 42

Numero medio annuo di interruzioni per utenti BT 
dovuti ad interruzioni senza preavviso lunghe 1,52 1,55 1,5 1,59 2,99 3,07 3,03 2,32

2008 2009 Media Obbiettivo 2008 2009 Media Obbiettivo
biennio AEEG    biennio AEEG

2008-2009 2008-2009

Alta Media Bassa

Concentrazione ambiti

Indicatore di continuità servizio energia elettrica - Brescia

Minuti medi annui di interruzione 
per utenti BT dovuti ad interruzioni 
senza preavviso lunghe 8,76 9,46 9,1 25,0 28,92 20,89 24,9 40,0 41,68 24,84 33,3 60,0

Numero medio annuo di interruzioni 
per utenti BT dovuti ad interruzioni 
senza preavviso lunghe 1,5 1,14 1,3 1,22 2,52 1,93 2,2 2,41 3,57 2,68 3,1 4,00

2008 2009 Media Obbiettivo 2008 2009 Media Obbiettivo 2008 2009 Media Obbiettivo
biennio AEEG biennio AEEG    biennio AEEG

2008-2009 2008-2009 2008-2009
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Dichiarazione del livello di conformià alle linee guida GRI

1 Strategia e analisi
1.1 Dichiarazione dei Presidenti 5 
1.2 Principali impatti, rischi opportunità 12; 19-20; 29; 31-32; 39-44

2 Profilo dell’organizzazione 
2.1 Nome dell’organizzazione 6
2.2 Principali marchi, prodotti e/o servizi 14-19
2.3 Struttura operativa 20-21; I
2.4 Sede principale 11
2.5 Paesi di operatività 18 
2.6 Assetto proprietario e forma legale 11
2.7 Mercati serviti 14-18; 103-106
2.8 Dimensione dell’organizzazione 14-19
2.9 Cambiamenti significativi 21
2.10 Riconoscimenti/premi ricevuti 23; 24; 64; 82; 108; 116
EU2 Energia netta prodotta 14-15
EU4 Lunghezza delle reti di trasmissione e distribuzione 104

3 Parametri di bilancio
3.1 Periodo di  rendicontazione 1
3.2 Data di pubblicazione del precedente bilancio 7
3.3 Periodicità di rendicontazione 7
3.4 Contatti e indirizzi per informazioni sul bilancio XXVII
3.5 Processo per la definizione dei contenuti 7-8; 36-44
3.6 Perimetro del bilancio 7-8
3.7 Limitazioni su obiettivo o perimetro del bilancio 7-8
3.8 Informazioni relative alle altre società collegate 8; 21; 54; 57
3.9 Tecniche di misurazione dei dati e basi di calcolo 7; 56; 90; 121
3.10 Modifiche rispetto al precedente bilancio 8; 21; 55; 57
3.11 Cambiamenti significativi rispetto al precedente bilancio 8; 54; 57
3.12 Tabella di riferimento XXV-XXVI
3.13 Attestazione esterna XXIII-XXIV

4 Governance, impegni, coinvolgimento
4.1 Struttura di governo 25-26 
4.2 Indicare se il Presidente ricopre anche il ruolo esecutivo 26
4.3 Amministratori indipendenti e non esecutivi 26
4.4 Meccanismi a disposizione degli azionisti

per fornire raccomandazioni 24; 28; RGS 63
4.5 Legame tra compensi di amministratori 

e alta direzione e performance 26; RGS 48-49
4.6 Conflitti di interessi 27; RGS 29-30; 37; 41-42; 62
4.7 Qualifiche degli amministratori 27; RGS 47-48
4.8 Mission, valori, codici di condotta e principi 13; 24
4.9 Procedure per identificare e gestire le performance 

economiche ambientali e sociali 39-44; RGS 35-36
4.10 Processo per valutare le performance 

del più alto organo di governo RGS 42
4.11 Modalità di applicazione del principio prudenziale 29;32-33;54
4.12 Adozione di codici e principi esterni in ambito economico, 

sociale e ambientale 23; 33; 34; 36
4.13 Partecipazioni ad associazioni di categoria 124
4.14 Elenco degli stakeholder coinvolti 36
4.15 Principi per identificare gli stakeholder da coinvolgere 36-37
4.16 Attività di coinvolgimento degli stakeholder 37-38
4.17 Aspetti chiave e criticità emerse dal coinvolgimento 

degli stakeholder e relative azioni 37-38

PERFORMANCE ECONOMICA

DMA EC Informazioni sulle modalità 
di gestione 7-8; 47; 49-51
EC1 Valore economico direttamente generato e distribuito 49-50
EC3 Copertura obblighi piano pensionistico 99
EC4 Finanziamenti ricevuti dalla Pubblica Amministrazione 49
EC5 Rapporto tra stipendio standard dei neoassunti 

e stipendio minimo locale 95
EC6 Politiche, pratiche e percentuale 

di spesa concentrata sui fornitori locali 121
EC7 Assunzione di persone residenti dove si svolge 

prevalentemente l’attività 91
EC8 Sviluppo investimenti per pubblica utilità 127-136
EU9 Decomissioning di impianti nucleari N/A
EU11 Rendimento medio del parco termoelettrico III

PERFORMANCE AMBIENTALE 

DMA EN Informazioni sulle modalità 
di gestione 53-56
EN1 Materie prime utilizzate III; XI
EN2 Percentuale materiali riciclati* III
EN3 Consumo diretto di energia per fonte** III; XI
EN4 Consumo indiretto di energia suddiviso per fonte *** III-V
EN5 Risparmio energetico 56-63; III
EN6 Prodotti e servizi per l’efficienza energetica 

o basati sull’energia rinnovabile 62; 79; 80; 132
EN8 Consumo di acqua per fonte 64-67; III-IV
EN9 Fonti idriche per il prelievo d’acqua 64-67
EN10 Acqua riciclata e riutilizzata 64-67
EN11 Terreni adiacenti o in aree protette 68-69
EN12 Descrizione dei maggiori impatti sulla biodiversità 53; 68-71
EN13 Habitat protetti o ripristinati 69-71
EN14 Strategie per gestire impatti sulla biodiversità 68-71
EN16 Emissioni di gas ad effetto serra 74-75; VIII; IX; XI
EN18 Iniziative per ridurre l'emissione di gas ad effetto serra 

e risultati raggiunti 74-75
EN19 Emissioni sostanze nocive per l’ozono VIII-IX
EN20 Altre emissioni  in atmosfera 72-73; VIII; XI
EN21 Scarichi idrici IX; XI
EN22 Produzione rifiuti e metodi di smaltimento**** 63; X-XI
EN24 Rifiuti classificati come pericolosi ***** X-XI
EN25 Impatti sulla biodiversità colpita dagli scarichi di acqua 69-71
EN26 Iniziative per mitigare gli impatti 

di prodotti e servizi sull’ambiente 53-85
EN27 Prodotti venduti e relativo materiale di imballaggio riciclato N/A
EN28 Multe per mancato rispetto di regolamenti

e leggi in materia ambiente 55
EN29 Impatti ambientali per il trasporto 

di prodotti o personale 75; VIII; XI

* Si fornisce il dato dei combustibili derivati dai rifiuti
** Riferimento per poteri calorifici dei combustibili: normativa Emission Trading
*** Si riporta il solo consumo (energia elettrica) senza la suddivisione 

per fonti primarie
**** Si fornisce anche la destinazione dei rifiuti urbani raccolti
***** Solo quantità di rifiuti pericolosi prodotti
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Legenda
RGS: Relazione sul Governo Societario e sugli Assetti Proprietari - BC: Bilancio Consolidato - RG: Relazione sulla Gestione - CE: Codice Etico - Mod231: Modello di organizzazione,
gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01

I documenti citati in legenda sono consultabili sul sito www.a2a.eu

PERFORMANCE SOCIALE

DMA LA Informazioni sulle modalità di gestione 90
LA1 Ripartizione del personale per tipo, contratto e regione 91; XII
LA2 Turnover per età, sesso e regione 92; XIII
LA3 Benefit per i dipendenti 101
LA4 Gradi di copertura dei contratti collettivi 99
LA5 Periodo minimo di preavviso per modifiche operative 99
LA7 Infortuni sul lavoro e malattie 96-98; XIV
LA8 Programmi formativi relativi alla prevenzione 

ed al controllo dei rischi a supporto del personale 
in relazione a disturbi o a malattie gravi 98

LA10 Formazione del personale 92-94; XIV
LA12 Dipendenti valutati sulle performance e sullo sviluppo 

di carriera 94
LA13 Ripartizione del personale per sesso e altri indicatori 

di diversità (es. disabilità) 95; XII
Ripartizione degli organi di governo per sesso 
e altri indicatori di diversità dell’impresa 25; 27

EU14 Programmi volti ad assicurare la disponibilità 
di personale specializzato 92-94

DIRITTI UMANI

DMA HR Informazioni sulle modalità 
di gestione 32
HR1 Operazioni con valutazione del rispetto dei diritti umani 32
HR2 Fornitori e appaltatori sottoposti a verifiche in materia 

di diritti umani 32
HR3 Formazione dei dipendenti sui diritti umani N/A
HR4 Episodi di discriminazione e azioni intraprese N/A
HR5 Libertà di associazione e contrattazione 99
HR6 Operazioni ad elevato rischio di ricorso al lavoro minorile 32
HR7 Operazioni ad elevato rischio di ricorso al lavoro forzato 32
HR8 Formazione sui diritti umani del personale addetto alla sicurezza N/A
HR9 Violazioni dei diritti della comunità locale 32

IMPATTI NELLA SOCIETÀ

DMA SO Informazioni sulle modalità di gestione 30-31
SO2 Divisioni interne monitorate per rischi legati alla corruzione 30
SO3 Personale formato sulla prevenzione 

dei reati di corruzione 30
SO4 Azioni intraprese in risposta a casi di corruzione 30
SO6 Benefici prestati a partiti, politici e relative istituzioni per Paese 24
SO7 Azioni legali riferite a concorrenza sleale, anti-trust 

e pratiche monopolistiche 31
SO8 Sanzioni monetarie e non per non conformità a leggi o regolamenti 31

RESPONSABILITÀ DI PRODOTTO

DMA PR Informazioni sulle modalità 
di gestione 102
PR2 Non conformità per impatti sulla salute e sicurezza 

dei prodotti/servizi durante il loro ciclo di vita 118-120
PR4 Non conformità per le informazioni e le etichettature 

dei prodotti/servizi N/A
PR5 Customer satisfaction 115-117
PR6 Programmi di conformità a leggi e codici volontari relativi 

all’attività di marketing 103
PR7 Non conformità per attività di marketing 31
PR8 Reclami relativi a violazioni della privacy e a perdita

dati dei consumatori 31-32
PR9 Sanzioni per non conformità a leggi o regolamenti 31
EU24 Informazioni rese ai clienti sull’uso sicuro dell’energia 

e sui servizi di supporto 108
EU25 Numero di incidenti che hanno coinvolto la comunità, 

inclusi i procedimenti giudiziari 118
EU28 Indice di frequenza di interruzione del servizio XXI
EU29 Indice di durata media di interruzione del servizio XXI
EU30 Availability factor medio del parco impianti 111
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