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Performance di sostenibilità

Sostenibilità

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

Nel 2018 è considerato un nuovo perimetro comprensivo del Gruppo LGH e del Gruppo Rieco Resmal

leva strategica per la competitività
e per la creazione di valore condiviso

Scopri il nostro contributo
al raggiungimento
degli obiettivi fi ssati dall’ONU
per lo sviluppo sostenibile
sul territorio di Milano

Gestire in modo 
sostenibile i rifi uti
durante il ciclo di vita

ECONOMIA
CIRCOLARE

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

PEOPLE
INNOVATION

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

DECARBO–
NIZZAZIONE

Accrescere l’a�  dabilità
delle reti mediante 
l’innovazione tecnologica

SMARTNESS
NELLE RETI

E NEI SERVIZI

Valore della ricchezza

746
milioni di €
DISTRIBUITI NELLA 
PROVINCIA DI MILANO 
+32% RISPETTO AL 2017

Investimenti

182
milioni di €
INVESTITI PER
IL MANTENIMENTO
E LO SVILUPPO DEI 
SERVIZI OFFERTI
+4% RISPETTO AL 2017

Forniture

426
milioni di € 
SPESI PER ORDINI
A FORNITORI DELLA 
PROVINCIA DI MILANO
+59% RISPETTO AL 2017

CO2 evitata

445.765
tonnellate
GRAZIE AL 
TERMOVALORIZZATORE
E ALLE CENTRALI
DI COGENERAZIONE
+54% RISPETTO AL 2017

Dipendenti

6.053
IMPIEGATI NELLA
PROVINCIA DI MILANO
(DI CUI IL 71% RESIDENTI)
-1% RISPETTO AL 2017

Infortuni

40,5
L’INDICE INFORTUNISTICO 
PONDERATO 
(FREQUENZA X GRAVITÀ)
-18% RISPETTO AL 2017

Ore di formazione

114.823
EROGATE AI DIPENDENTI
-2% RISPETTO AL 2017

Rifi uti urbani raccolti

99,4%
AVVIATI AL RECUPERO
DI MATERIA O ENERGIA
ALLINEATO AL DATO 2017

forumAscolto

Spreco Alimentare

Con il supporto di A2A e AMSA, in 10 
mercati comunali scoperti, è presente 
una Bancarella di Recup dove la frutta, 
la verdura e il pane invenduti sono 
donati a chi ha bisogno.

Illuminazione
Pubblica e Municipi

È in corso un piano per 
l’installazione di 1.500 nuovi 
punti luce a led, che si sommano 
ai 1.200 già rinnovati nel biennio 
2017-18, per un investimento 
complessivo di 8,6 milioni di euro.

Decoro Urbano

A novembre è partita la 
campagna di sensibilizzazione 

rivolta ai padroni dei cani e 
a tutti i cittadini. In fase di 

completamento l’installazione 
nelle aree cani di nuovi cestini con 

dispenser gratuito di sacchettini.

Smart Mobility

È stata realizzata la app per 
smartphone INFORETI per 
fare segnalazioni, ricevere 

informazioni e aggiornamenti sui 
cantieri di Unareti.

Il forumAscolto è un importante strumento di dialogo con le comunità, 
nato con l’obiettivo di cogliere la specifi cità dei singoli territori, 
favorire la discussione sulle tematiche di rilievo e promuovere 
lo sviluppo di idee e progetti capaci di creare valore condiviso. 
La prima edizione del forumAscolto di Milano si è tenuta nel 2017 
e da allora sono stati realizzati 4 progetti per la città.

I 4 pilastri
della nostra
Politica
di Sostenibilità



Dal 2017 A2A pubblica il Bilancio di Sostenibilità della città metropo-
litana di Milano per consentire a tutti i cittadini di conoscere e valutare 
l’impegno e i risultati del Gruppo su questo specifico territorio, dove offre 
ogni giorno alle comunità servizi pubblici che contribuiscono alla qualità 
della vita e alla competitività delle imprese locali. Parliamo di ambiente, 
economia e società.

I servizi offerti nel territorio di Milano

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

Mobilità elettrica

125.590
RICARICHE DI AUTO
ELETTRICHE TRAMITE
LE 61 COLONNINE 
INSTALLATE DA A2A

650
ANTENNE LoRA INSTALLATE 
PER CONSENTIRE 
L’EVOLUZIONE DELLA 
SMART CITY

Smart City

Igiene ambientale

855.781
tonnellate 
DI RIFIUTI RACCOLTI
NEI 13 COMUNI SERVITI 
IN PROVINCIA DI MILANO

Generazione di energia

2.522
GWh 
ENERGIA PRODOTTA
68% ELETTRICA
31,7% TERMICA
0,3% FRIGORIFERA

Distribuzione di energia

903.117
UTENTI ALLACCIATI
ELETTRICITÀ

834.331
UTENTI ALLACCIATI
GAS

694.262
CLIENTI GAS

736.644
CLIENTI ELETTRICITÀ

Vendita di energia

3.495
UTENZE SERVITE PARI
A 219.021 APPARTAMENTI 
EQUIVALENTI

Teleriscaldamento

Il Bilancio di Sostenibilità di Milano è disponibile
in versione navigabile sul sito www.forumascoltoa2a.eu

centrale termoelettrica

termovalorizzatore

impianti di recupero
e trattamento rifi uti

centrale termica

centrale di cogenerazione
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LAMPADE DI ILLUMINA-
ZIONE PUBBLICA A LED

Illuminazione pubblica
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C O M U N I T À

Il contributo di A2A al raggiungimento
degli SDGs nella provincia di Milano
Con le sue attività,
A2A sta dando un contributo concreto
al raggiungimento degli obiettivi globali
di sviluppo sostenibile defi niti
dall’ONU nell’Agenda 2030
nel territorio milanese.

Acqua
Elettricità
Gas
Calore
Rifi uti
Altri servizi

L’AGENDA ONU 2030
PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE
Nel settembre 2015 i 193 Paesi delle Nazioni 
Unite hanno condiviso e approvato l’Agenda
per lo sviluppo sostenibile, che comprende
17 obiettivi, conosciuti con l’acronimo 
SDGs, da raggiungere entro il 2030.
Ogni Paese è chiamato a defi nire una 
strategia per raggiungere questi obiettivi, 
coinvolgendo tutte le componenti della 
comunità nazionale: dalle imprese alle 
istituzioni, dalle università alla società civile.

Cosa fate per l’energia?

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

  Abbiamo promosso soluzioni per 
l’e�  cienza energetica, proponendo ai 
nostri clienti prodotti e servizi a basso 
consumo energetico. Grazie ai Kit Led
acquistati dai clienti di A2A Energia si 
è evitata l’emissione di quasi 4.500 
tonnellate di CO2

  Abbiamo venduto 1.297 GWh di 
energia verde (+102% rispetto al 
2017)

  Abbiamo sostenuto le famiglie 
in di�  coltà, erogando il bonus 
elettricità a 14.760 clienti e il bonus 
gas a 11.934 clienti

  Abbiamo prodotto energia dai rifi uti 
non riciclabili, evitando l’utilizzo 
di ulteriori combustibili fossili per 
la produzione di energia, utili per il 
fabbisogno di elettricità di 140 mila 
famiglie e per il riscaldamento di 33 
mila famiglie

   Abbiamo prodotto il 50% dell’energia 
termica e il 19% dell’energia elettrica
grazie alla valorizzazione dei rifi uti

ENERGIA DA VALORIZZAZIONE
DEI RIFIUTI
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* il dato non comprende LGH e Rieco Resmal 

Come vi impegnate
per le persone?

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

LA FORMAZIONE EROGATA 
PER AREA TEMATICA

13,5 12

1,4

7,5

6,3

24,7
34,6

%

  Abbiamo assunto 529 persone nelle 
sedi milanesi, di cui:
43% under 30
14% donne

  Abbiamo coinvolto 433 persone
nel progetto di SmartWorking, 
che consente di lavorare un giorno 
a settimana da casa. Nel 2018 sono 
state oltre 5.500 le giornate lavorate 
in modalità smart

  Abbiamo ridotto, rispettivamente, del 
10% e dell’8% gli indici di frequenza e 
di gravità degli infortuni, anche grazie 
alle 40 mila ore formazione sui temi 
della sicurezza

  Abbiamo e� ettuato ordini a 854* 
fornitori locali, di cui: 
70% micro e piccole imprese
2% cooperative sociali e onlus

Quali sono le vostre 
idee per l’innovazione?

INVESTIMENTI SUL CICLO 
INTEGRATO DEI RIFIUTI

39
MILIONI 
DI EURO

2,5
MILIONI 
DI EURO

23

39

27

11

%

  Abbiamo completato il 77% del 
piano che prevede al 2020 la 
sostituzione di 14.500 giunti della 
rete elettrica della città

  Ci siamo aggiudicati la gara per 
la concessione del servizio di 
distribuzione del gas naturale 
del comune di Milano, nella 
quale Unareti si è impegnata 
nell’ammodernamento degli 
impianti di distribuzione e nello 
sviluppo di interventi di e�  cienza 
energetica della rete, al fi ne di 
migliorarne l’a�  dabilità, nonché 
di ridurre le fughe e l’impatto 
ambientale 

  Ci siamo aggiudicati le gare per 
la gestione dell’illuminazione 
pubblica in 5 comuni (Garbagnate 
Milanese, Cornaredo, Pero, 
Melzo, Cesate), che prevedono 
l’installazione di punti luce a LED, 
interventi di miglioramento dei pali 
e dei quadri elettrici, realizzazione 
di nuove linee elettriche. Oltre 
al risparmio energetico, la 

Costruire una infrastruttura resiliente
e promuovere l’innovazione

ed una industrializzazione equa,
responsabile e sostenibile

Come pensate 
al futuro della città?

  Abbiamo coinvolto circa 18 mila studenti e docenti in visite agli impianti e attività 
di educazione ambientale (mostre didattiche, concorsi, lezioni in classe) nella 
città metropolitana di Milano

  Abbiamo installato a Milano i primi 6 mila smart bin, i contenitori tecnologici 
dotati di sensori, che ne monitorano il livello di riempimento, consentendo di 
ottimizzare i percorsi dei mezzi per lo svuotamento

  Nell’ambito del progetto europeo Sharing Cities, che ha l’obiettivo di rendere 
smart l’area di Porta Romana/Vettabbia, abbiamo monitorato 1.200 utenze 
di elettricità e gas per sensibilizzare i cittadini sulla riduzione dei consumi e 
installato 20 pali smart lamppost sui quali sono stati montati 25 set di sensori 
ambientali che monitorano temperatura, umidità e grado di inquinamento

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

VISITE AGLI IMPIANTI NEL TERRITORIO DI MILANO
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Termovalorizzatore Silla2

Casa dell’Energia e dell’Ambiente

Centrale di cogenerazione Canavese

Centrale termoelettrica di Cassano d’Adda

Promuovete
l’economia circolare?

  Abbiamo lanciato, insieme ad Assobioplastiche 
e Comieco, la campagna di comunicazione 
“Hai detto umido?” per scoprire e imparare a 
di� erenziare correttamente i nuovi prodotti 
compostabili (bicchieri, stoviglie, sacchi per 
la spesa, …), che possono essere gettati 
nell’umido insieme agli scarti di cucina per 
essere trasformati in compost

  Abbiamo installato, grazie ad una collaborazione 
tra Amsa, il consorzio Ecolight e il Comune di 
Milano, 5 Ecoisole, ossia innovativi cassonetti 
attivabili con la tessera sanitaria, che raccolgono 
sul territorio cittadino i rifi uti da apparecchiature 
elettriche ed elettroniche e sorgenti luminose. 
La sperimentazione proseguirà fi no a luglio 
2019, con l’inserimento di altre 4 Ecoisole nei 
restanti Municipi

  Abbiamo introdotto, in via sperimentale, nel 
cimitero di Lambrate, dei cassonetti specifi ci 
per la raccolta degli sfalci. Nel 2019, in base 
agli esiti, l’iniziativa potrà essere estesa anche 
agli altri cimiteri milanesi

RACCOLTA DIFFERENZIATA
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E per contrastare
i cambiamenti climatici?

  Abbiamo garantito, grazie alla rete e-moving
sviluppata da A2A, oltre 125 mila ricariche di auto, 
corrispondenti a 7,6 milioni di km percorsi a zero 
emissioni, con un risparmio di 864 tonnellate di CO2

  Abbiamo sostituito 43 autocompattatori della fl otta 
di AMSA alimentati a gasolio con mezzi analoghi 
alimentati a metano (CNG)

  Ci stiamo impegnando a realizzare nuovi progetti 
per il recupero di energia e calore di scarto per il 
teleriscaldamento di Milano. Con la tecnologia 
«LocPower», applicata ai sistemi di teleriscaldamento, 
sarà possibile recuperare e trasformare in energia 
elettrica l’energia idraulica attualmente dissipata, 
utilizzando delle turbine incorporate nelle valvole 
di regolazione. È inoltre allo studio un progetto 
pilota per recuperare calore di scarto dalla cabine 
elettriche, utilizzando l’energia termica a bassa 
temperatura rilasciata dai sistemi di ra� reddamento 
dei trasformatori elettrici

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

Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo

EMISSIONI DI CO2 EVITATE 
GRAZIE AL TELERISCALDAMENTO
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Lavorate con il terzo settore?
  Banco dell’energia Onlus, in 

collaborazione con Fondazione 
Cariplo, tramite il Bando Doniamo 
Energia 2, ha individuato 7 progetti, 
tra Milano e provincia, da sostenere, 
per aiutare le famiglie in condizioni di 
vulnerabilità economica e sociale

  Anche nel 2108, Fondazione AEM ha 
proseguito le sue attività attraverso 
la gestione del Museo Didattico 
Casa dell’Energia e dell’Ambiente, i 
progetti per la tutela e valorizzazione 
del patrimonio storico di AEM, le 
attività di ricerca e formazione 
specialistica e il sostegno economico 
ad iniziative legate all’energia e alla 
sostenibilità ambientale. Tra i progetti 
2018, la mostra «Maccheariachefa», 
sul tema della qualità dell’aria, visto 
da prestigiosi fumettisti italiani

  È proseguito il progetto europeo per 
il miglioramento della gestione rifi uti 
urbani a Quelimane (Mozambico), cui 
Amsa partecipa insieme al Comune 
di Milano e al Celim. Ad oggi, è stata 
avviata la raccolta di� erenziata di 
frazione organica e plastica presso 
il mercato centrale di Quelimane, 
coinvolgendo non solo la locale 
società di igiene urbana, ma anche 
alcune micro-imprese private per la 
raccolta della plastica

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

CONTRIBUTI ALLA COMUNITÀ

%

6,3
1,1

71,3

21,3

  L’Associazione Volontari Protezione 
Civile del Gruppo ha proseguito la sua 
preziosa attività, collaborando, tra l’altro, 
agli interventi di soccorso e ripristino per 
il deragliamento del convoglio ferroviario 
Cremona-Milano Garibaldi

ENERGIA   PULITA
E   ACCESSIBILE

CITTA   E   COMUNITA
SOSTENIBILI

CONSUMO
E   PRODUZIONE
RESPONSABILI 

LOTTA   CONTRO
IL   CAMBIAMENTO
CLIMATICO

PARTNERSHIP
PER  GLI   OBIETTIVI

trasformazione a LED dell’illuminazione 
di questi Comuni consentirà una riduzione 
di migliaia di tonnellate di CO2 riversate in 
atmosfera

IMPRESE,
INNOVAZIONE  E
INFRASTRUTTURE

PARITA   DI   GENERE

LAVORO   DIGNITOSO
E   CRESCITA
ECONOMICA

  3 mila studenti delle scuole primarie e secondarie 
di primo grado hanno visitato la mostra itinerante 
«Il Gioco delle 4R», proposta da AMSA a Milano in 
sei sedi diverse. Un percorso per rifl ettere, attraverso 
giochi e quiz, su 4 parole chiave del ciclo rifi uti: 
riduzione, riuso, riciclo e recupero

Ambiente

Amministrativa

Informatica

Linguistica

Manageriale

Sicurezza

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

Interventi di manutenzione ed e�  cientamento 
sul Termovalorizzatore Silla2

Investimenti sui servizi di raccolta 

Nuovi impianti di trattamento per il recupero 
della materia

Altri investimenti

Sponsorizzazioni

Liberalità

Contributi a fondazioni e teatri

Contributi ad associazioni 
di categoria e settore


