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NOTA METODOLOGICA

Primo Bilancio di Sostenibilità Territoriale  
del Gruppo A2A per il territorio di Milano.

Periodo di Riferimento
1° gennaio 2016 - 31 dicembre 2016  
per i numeri chiave riportati nelle sezioni  
“A2A per Milano” e “Profilo del Gruppo A2A”.
1° gennaio 2016 - 31 marzo 2017  
per le iniziative e i progetti descritti nelle sezioni  
“A2A per Milano”; “forumAscolto” e “Milano, 
Smart City in evoluzione”.

Perimetro
Milano e provincia.

Coordinamento
Funzione CSR e Prodotti Editoriali 
Struttura organizzativa Comunicazione Esterna  
e Media Relations.

Linee Guida di Riferimento
Il documento è stato elaborato in linea con i 
principi e i contenuti proposti dalle Sustainability 
Reporting Guidelines - versione G4 del GRI 
(Global Reporting Initiative) e dal supplemento 
Utility del Settore Elettrico -  G4 Sector 
Disclosures.

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



L’elaborazione di idee e soluzioni 
innovative per creare valore sul 
territorio parte da un concreto ascolto 
delle esigenze e dei bisogni degli 
stakeholder. Come nelle edizioni dei 
forumAscolto di altri territori, è stato 
chiesto ai partecipanti di valutare  
quali fossero i temi ritenuti maggior-
mente sensibili sui quali A2A potrebbe 
ricoprire un ruolo chiave. Dopo questo 
momento di confronto sono state 
sviluppate idee in linea con gli obiettivi 
del Gruppo, in grado di creare valore 
condiviso.



2

Lettera agli stakeholder
 
Siamo felici di presentare la prima edizione del Bilancio di Sostenibilità 
Territoriale di Milano. Il documento rappresenta una delle tappe 
fondamentali del percorso di ascolto e di trasparenza intrapreso da A2A  
nel 2015 per ribadire il forte legame del Gruppo con i propri territori e 
l’orientamento alla sostenibilità come fattore chiave per il successo dell’Azienda.

Contribuiamo alla crescita della comunità   
Nel 2016 abbiamo generato ricchezza per il territorio di Milano per un valore 
pari a 505 milioni di euro. Lo abbiamo fatto anche attraverso i 2.125 ordini 
emessi a favore delle imprese del territorio, il 71 % delle quali sono micro 
o piccole imprese, mentre 14 sono cooperative sociali. Abbiamo investito 
complessivamente 142 milioni di euro per assicurare continuità e sviluppo  
dei servizi offerti.

I nostri servizi sempre più vicini ai cittadini 
A2A Energia ha confermato la sua leadership nella soddisfazione dei propri 
clienti. Il 94% dei cittadini serviti agli sportelli si è espresso positivamente 
sull’assistenza ricevuta. Ottimo anche il livello di soddisfazione per i servizi 
offerti da Amsa, che è stata promossa con una media del 7,6 per il lavoro di 
pulizia e raccolta rifiuti svolto nella città di Milano. 
Nel 2016 è nato il Banco dell’Energia, un’iniziativa anch’essa sviluppata grazie 
al programma di ascolto dei territori, che ha l’obiettivo di supportare persone e 
famiglie che si trovano in una temporanea situazione di vulnerabilità economica 
e sociale, offrendo loro una opportunità per ripartire. Inoltre sono stati erogati 
alle famiglie in difficoltà economica, come già previsto dalla normativa,  
9.487 bonus elettricità e 11.896 bonus gas.

Continuiamo ad investire sulle persone e sul rapporto con la cittadinanza
I nostri collaboratori che lavorano nelle sedi di Milano e provincia nel 2016  
sono aumentati del 2% rispetto all’anno precedente. Attualmente sono 5.772  
le persone che lavorano con noi, con 505 nuove assunzioni nell’anno.
Abbiamo confermato il nostro sostegno ad iniziative sociali, culturali, 
ambientali del territorio, erogando 2,7 milioni di euro tra sponsorizzazioni e 
contributi. Abbiamo sponsorizzato il restauro della Sala delle Asse, noto come il 
monocromo di Leonardo, presso il Castello Sforzesco. Ci siamo inoltre impegnati 
a diffondere la cultura della sostenibilità e la sensibilità ambientale proponendo 
nuove iniziative, tra visite agli impianti, laboratori, strumenti digitali, interventi in 
aula, che hanno coinvolto più di 11.000 mila tra studenti e docenti.

Lettera agli stakeholder
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Prosegue il nostro impegno per sviluppare una economia circolare  
e low carbon 
Nel 2016, in un’ottica di economia circolare, quasi la totalità (99,6%) dei rifiuti 
raccolti è stata avviata a recupero di materia o energia. Inoltre, abbiamo 
realizzato numerosi interventi per migliorare l’efficienza dei nostri impianti con 
concreti vantaggi anche sul bilancio delle emissioni: abbiamo completato le 
attività di manutenzione straordinaria del termovalorizzatore Silla2, che fornirà 
un nuovo apporto di calore rinnovabile alle reti di teleriscaldamento.  
Grazie a questo impianto sono state evitate 305 mila tonnellate di CO2  
(+28% rispetto al 2015). 
Infine, abbiamo completato il piano di conversione a led dell’illuminazione 
pubblica di Milano, che comporterà una riduzione annua delle emissioni di CO2  
di circa 24 mila tonnellate e un risparmio nei consumi pari al 52%. 

Anche con Milano per gli obiettivi dell’Agenda ONU 2030  
per lo Sviluppo Sostenibile 
Con la Politica e il Piano di Sostenibilità, definite lo scorso anno, il Gruppo, 
partendo dal quadro strategico internazionale della Agenda ONU 2030 per lo 
sviluppo sostenibile, punta ad aiutare le proprie comunità, compresa quella di 
Milano, ad assumere un ruolo di primo piano nella creazione di nuova economia 
circolare, low carbon e basata su reti e servizi smart. 
Questo il nostro impegno: una A2A sempre più attenta ad aiutare e rendere 
sostenibili le comunità in cui opera.

Il Presidente
Giovanni Valotti

L’Amministratore 
Delegato
Luca Valerio Camerano

Milano 2016_Bilancio di Sostenibilità Territoriale A2A
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LO SVILUPPO ECONOMICO DEL TERRITORIO

ANDAMENTO DEGLI INVESTIMENTI DEL 
GRUPPO A2A IN PROVINCIA DI MILANO 
Mio €

Imposte locali
Costo del lavoro
Dividendi erogati
Sponsorizzazione, liberalità e contributi 
a fondazioni e associazioni
Valore dell’ordinato

AZIONARIATO DI A2A

Comune di Milano
Comune di Brescia
Mercato - Provincia di Milano
Mercato - esclusa Provincia di Milano

505
milioni di euro 

IL VALORE  
DELLA 
RICCHEZZA 
DISTRIBUITA

142
milioni di euro 

INVESTITI PER  
IL MANTENIMENTO  
E LO SVILUPPO  
DEI SERVIZI OFFERTI
(pari al 37% degli  
investimenti del Gruppo)

29,56%
 

LA PERCENTUALE  
DEL CAPITALE SOCIALE 
DETENUTO DAGLI 
AZIONISTI DELLA 
PROVINCIA DI MILANO

2,7
milioni di euro 

SPESI IN 
SPONSORIZZAZIONI, 
LIBERALITÀ E CONTRIBUTI 
A FONDAZIONI  
ED ASSOCIAZIONI  
DEL TERRITORIO

44,6 46,6

7,5

0,8

0,5

%

25
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4,56

45,44 %

0
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Responsabilità economica

Responsabilità economica per A2A significa svi-
luppare e mantenere elevata la propria capa-
cità di fare business, creando nuove sinergie e 
valore aggiunto da condividere con la comunità, 
i dipendenti e i fornitori.
Nel 2016 è stata distribuita al territorio di Milano una ricchezza pari a 
505 Mio € (1% in meno rispetto al 2015 per una sensibile diminuzione 
delle imposte dirette pagate e del costo del lavoro). 
Sono stati emessi a fornitori della provincia di Milano 2.125 ordini 
e sono 1.197 i fornitori milanesi qualificati, di cui il 61% possiede 
almeno una certificazione qualità, ambiente e sicurezza.  
Il 71% sono micro o piccole imprese e 14 sono cooperative sociali.
142 Mio € sono stati investiti per il mantenimento e lo sviluppo dei 
servizi offerti (+9% rispetto al 2015), di cui il 64% nell’area delle 
reti per il miglioramento della resilienza della rete elettrica e il 
mantenimento della rete gas, nonchè per il piano di sostituzione dei 
contatori gas intelligenti.
La capogruppo A2A S.p.A. è quotata alla Borsa di Milano e il Comune 
di Milano, insieme a quello di Brescia, è azionista di maggioranza con 
una quota azionaria pari al 25%.
In totale gli azionisti, oltre al Comune, residenti in provincia di Milano 
sono 16.983, di cui 16.970 retail e 13* sono Fondazioni, società 
commerciali, etc. per un totale di 926 milioni di azioni detenute.  
Il dividendo distribuito, nel 2016, è stato di circa 38 Mio €  
(+10,5% rispetto al 2015).

* Sono esclusi i fondi di investimento e le banche con sede legale a 
Milano, in quanto non riconducibili ad una componente territoriale.

Nel 2016 il Gruppo ha speso  
225 milioni di euro verso 
fornitori della provincia,  
pari al 27% dell’ordinato totale

80% degli investimenti fatti 
nella BU Reti e Calore

Sostituiti il 50% dei giunti 
(6.095) all’interno del piano 
quadriennale per migliorare  
la resilienza della rete elettrica, 
che prevede un investimento 
totale pari a 13 milioni di euro

16.970
IL NUMERO DI 
AZIONISTI RETAIL 
RESIDENTI NELLA 
PROVINCIA DI MILANO

Tipologia imprese 2014 2015 2016

Microimpresa (1-10 dipendenti) 351 445 427

Piccola impresa (11-50 dipendenti) 376 420 422

Media impresa (51-250 dipendenti) 170 179 206

Grande impresa (oltre 250 dipendenti) 89 100 111

Non disponibili 65 15 31

IL RAPPORTO CON LE IMPRESE DELLA PROVINCIA - TIPOLOGIA DI FORNITORI QUALIFICATI

Milano 2016_Bilancio di Sostenibilità Territoriale A2A
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Offerta Fedelta2a per i clienti 
domestici di A2A Energia, che 
premia la fedeltà dei clienti con 
uno sconto significativo sulla 
componente gas ed energia, 
prodotta al 100% da fonti 
rinnovabili

Svolta l’annuale indagine di 
Customer Satisfaction sui servizi 
offerti da Amsa su un campione 
rappresentativo di 5.060 
cittadini residenti in città,  
fra cui 500 di origine straniera.  
Valutazione media: 7,6

Promossa una campagna 
di comunicazione sul 
teleriscaldamento 
“Un’opportunità che Milano 
ti dà” per far comprendere 
ai cittadini la sostenibilità 
ambientale del servizio proposto

Responsabilità sociale
Clienti
A2A è presente sul territorio della provincia di 
Milano con numerosi servizi, dalla vendita di 
elettricità, gas e calore alla gestione del ciclo 
dei rifiuti. 
Oltre alla città di Milano: AMSA gestisce il servizio di igiene urbana 
in altri 12 comuni della provincia; A2A Calore & Servizi la rete di 
teleriscaldamento in altri 4 comuni; Unareti la rete di distribuzione 
di elettricità o gas in altri 10 comuni. 
Presso gli sportelli di A2A Energia sono stati serviti oltre 195 mila 
cittadini, di cui il 94% ha espresso un livello di soddisfazione alto o 
molto alto. Nel 2016 sono stati erogati 9.487 bonus gas e 11.896 
bonus elettricità per le famiglie in difficoltà economica come 
previsto dall’AEEGSI.  
Il 14,3% dei clienti utilizza il servizio Bollett@mail.
Al call center di AMSA sono arrivate circa 322 mila chiamate, evase 
in un tempo medio di 70 secondi. In totale il customer center di 
AMSA ha evaso oltre 359 mila richieste (mail, telefonate, contatti via 
web ed app).
A2A Calore&Servizi ha ricevuto circa 4.500 chiamate al call center, 
risposte con un tempo medio di attesa di 28 secondi.

134
Comuni 

DELLA PROVINCIA 
IN CUI È PRESENTE 
A2A ENERGIA*

* numero comuni con almeno un punto elettricità o gas, attivo il 31/12/2016

742.037
clienti elettricità

PER 
3.041 GWh 
VENDUTI

718.737
clienti gas

PER 
524 Mm3 
VENDUTI

3.181
UTENZE SERVITE DAL 
TELERISCALDAMENTO

A2A per Milano_Responsabilità Sociale
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13
Comuni 

SERVITI 
PER IGIENE 
AMBIENTALE

(scala 1 - 10) 2014 2015 2016

Raccolta rifiuti indifferenziati 8,06 8,18 8,08
Servizio di pulizia nei mercati 
ambulanti

7,77 7,73 7,78

Spazzamento globale 7,18 7,32 7,40
Lavaggio dei marciapiedi 6,85 6,96 7,53
Servizio di pulizia  
degli spazi verdi

6,94 7,06 7,30

Raccolta rifiuti ingombranti  
a domicilio

8,70 8,85 8,69

INDAGINE DI CUSTOMER SATISFACTION  
PER I SERVIZI DI AMSA

INDICATORI DI QUALITÀ  
DEL SERVIZIO IGIENE DEL SUOLO  
Percentuale delle prestazioni eseguite in orario

Servizio 2014 2015 2016

Spazzamento 
globale

93,9% 95,0% 98,0%

Spazzamento 
fine e massivo

97,2% 96,9% 98,2%

Vuotatura  
cestini

96,6% 98,0% 98,7%

QUALITÀ DEL CALL CENTER AMSA 
(percentuale di chiamate  
andate a buon fine)
%

ISCRITTI AL PROGRAMMA CHIARA2A

PRONTO INTERVENTO GAS 
(percentuale di chiamate al centralino  
con tempo di arrivo sul posto della squadra  
≤ 60 minuti)
%

0
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2014 2015

93 93 94

2016

2014 2015 2016
0

50.000

100.000

150.000

200.000

87.290 128.511 170.751
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5.772
dipendenti 

IMPIEGATI  
NELLE SEDI  
IN PROVINCIA  
DI MILANO

505
assunzioni 

DI CUI IL

50% 
UNDER 30

16%
 

DIPENDENTI DONNE

2,7
milioni di euro 

I CONTRIBUTI EROGATI 
SOTTO FORMA DI 
SPONSORIZZAZIONI, 
CONTRIBUTI A TEATRI, 
ASSOCIAZIONI E ALLA 
FONDAZIONE AEM

DIPENDENTI PER QUALIFICA

Dirigenti
Quadri
Impiegati
Operai

56,3

5,61,6

36,8%

SPONSORIZZAZIONI PER TIPOLOGIA

77,7

5,7 10,6

%

Sociali e istituzionali
Culturali
Sportive
Ambientali

6,0

0

10

20

2014 2015

14,88 11,90 15,51

2016

ORE DI FORMAZIONE PRO-CAPITE
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91 tirocini realizzati in AMSA 
con la collaborazione del 
Comune di Milano per il 
reinserimento nel mondo del 
lavoro di persone in situazioni di 
svantaggio sociale o economico

Lanciato il concorso “Messaggi 
dallo Spazio” per i bambini delle 
scuole primarie e secondarie di 
primo grado, dove i ragazzi sono 
chiamati a creare pianeti digitali 
dai quali mandare messaggi 
«sostenibili» alla Terra

A2A ha promosso il restauro 
della Sala delle Asse con il suo 
paesaggio roccioso, noto come il 
monocromo di Leonardo, presso 
il Castello Sforzesco

Sono 5.772 i dipendenti che lavorano nelle sedi in provincia di Milano 
(2% in più rispetto al 2015), di cui il 71% residenti.
Nel 2016 sono state 395 le uscite a fronte di 505 assunzioni, di cui il 
24% con contratti a tempo indeterminato. Sono inoltre stati attivati 
149 tirocini, di cui 17 hanno portato ad assunzione.
Gli infortuni registrati sono stati 425 per il personale dipendente  
e 2 per il personale di appaltatori.

Istituzioni e comunità
Il rapporto e il confronto con la politica pubblica e le comunità in cui 
opera A2A hanno un ruolo fondamentale per le attività del Gruppo. 
A2A sostiene progetti e iniziative in grado di generare valore 
condiviso e stimolare la crescita delle persone e dei territori. 
Nel 2016 i contributi maggiori sono stati erogati per il restauro della 
Sala delle Asse, la sponsorizzazione di alcune iniziative ambientali, 
culturali e sportive, come Puliamo il Mondo, il Festival Milano Arte e 
Musica e la Stramilano.

Persone
Formazione, coinvolgimento e valorizzazione 
delle risorse umane sono per A2A fattori chiave 
per la crescita del Gruppo e la soddisfazione dei 
dipendenti. 

11.201
VISITATORI AGLI 
IMPIANTI DEL GRUPPO

2014 2015 2016

Numero di iniziative di carattere culturale, sportivo, 
ricreativo e turistiche organizzate

107 126 131

Valore economico dei contributi scolastici, sportivi, 
culturali erogati (€)

83.400 90.300 102.000

Valore economico dei contributi sanitari erogati (€) 695.000 700.000 680.000
Soci che hanno usufruito dei 4 alberghi di proprietà 33.600 31.500 30.000
Numero di ordini al servizio di vendita di prodotti locali 
on line

430 415 773

IL CIRCOLO RICREATIVO AZIENDALE CRAEM - ATTIVITÀ E NUMERI

Milano 2016_Bilancio di Sostenibilità Territoriale A2A
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A2A si è impegnata a raddoppiare tutte le 
donazioni effettuate dai clienti domestici di 
A2A Energia, fino a raggiungere il traguardo 
del milione di euro. Fondazione Cariplo 
contribuirà raddoppiando a sua volta tale 
somma.
Il progetto, nato da una proposta del 
forumAscolto di Brescia dell’8 giugno 2015, 
è stato presentato ufficialmente lo scorso  
14 novembre.

Banco dell’energia
Le situazioni di disagio sociale possono essere invisibili, ma hanno 
pesanti conseguenze nella vita di molte persone; per chi è in difficoltà 
economica, anche procurarsi beni e servizi essenziali, come luce e gas, 
può diventare un problema.
Banco dell’energia Onlus, promosso da A2A e dalle Fondazioni AEM e 
ASM, è un ente senza scopo di lucro, nato con l’obiettivo di supportare 
coloro che si trovano in situazioni di vulnerabilità economica e 
sociale in un percorso di recupero a 360 gradi, anche attraverso la 
distribuzione di beni di prima necessità o con il pagamento di spese 
urgenti, come le bollette di luce e gas (di qualunque operatore 
energetico). Una rete di Organizzazioni Non Profit, accuratamente 
selezionata attraverso un bando, lanciato in collaborazione 
con Fondazione Cariplo, si occuperà di selezionare i beneficiari diretti, 
presentando piani di azione concreti. Il 15 marzo 2017 si è conclusa la 
Fase 1 di presentazione delle proposte da parte degli enti non profit: 
62 idee per un totale di 234 organizzazioni diffuse su tutto il territorio 
lombardo. 
Sono 36 le idee progettuali selezionate per partecipare 
alla Fase 2: le organizzazioni hanno tempo fino al 
10 luglio per elaborare i progetti definitivi, tra i 
quali saranno individuati gli interventi che 
riceveranno i contributi stanziati.
Per raggiungere il maggior numero 
possibile di beneficiari, è stata 
promossa una campagna di raccolta 
fondi rivolta a tutti gli stakeholder del 
Gruppo A2A, con la possibilità di una 
donazione libera tramite bollettino 
postale, bonifico o carta di credito 
o per i clienti di A2A Energia, per 
la prima volta in Italia, tramite una 
donazione in bolletta.

COME DONARE
È possibile donare al Banco dell’energia Onlus  
in diversi modi:
-  Carta di credito sul sito www.bancodellenergia.it
-  Conto Corrente Postale n. 1034384097,  

intestato al Banco dell’energia Onlus
-  Conto Corrente Bancario  

intestato al Banco dell’energia Onlus,   
IBAN: IT58E0569601799000018971X48  

 Codice BIC/SWIFT: POSOIT22XXX

I clienti A2A Energia hanno un’ulteriore modalità  
per donare: 
-  tramite addebito diretto sulla bolletta di luce e gas, 

compilando il form sul sito www.bancodellenergia.it  
o chiamando il numero 800.199.955.

Banco 
dell’energia
Onlus

A2A per Milano_Responsabilità Sociale
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Fondazione AEM
Nel corso del 2016 Fondazione AEM ha proseguito le proprie attività  
nel territorio milanese in linea con gli indirizzi definiti per il triennio  
2015-2018: educazione ambientale, tutela e valorizzazione del  
patrimonio storico di Aem, ricerca, formazione specialistica e liberalità. 

Alcune delle iniziative realizzate:
•  programmi di educazione ambientale svolti presso Casa dell’Energia 

e dell’Ambiente e installazione di una nuova postazione dedicata 
all’efficienza energetica;

•  avvio della rassegna cinematografica “Ciak: l’ambiente”, in 
collaborazione con Fondazione Cineteca Italiana;

•  inaugurata nell’ottobre 2016 la mostra “Le cattedrali dell’energia. 
Architettura, industria e paesaggio nelle immagini di Francesco Radino 
e degli Archivi Storici Aem”.  Nel 2017 l’esposizione diventerà itinerante 
con tappe espositive in diversi territori;

•  promozione, con Fondazione Asm, di una giornata di studi sul 
tema dell’impatto sociale del welfare all’interno di alcune 

prestigiose imprese pubbliche nel secondo dopoguerra;
• collaborazione al progetto Brand Milano (divenuto 

associazione) e adesione alle numerose 
iniziative di Museimpresa;

• organizzazione, con Fondazione 
EnergyLab, di una giornata 
di studi nel febbraio 2016 sui 
temi della Conferenza di Parigi, 
dedicata alle decisioni e agli 
impegni conseguenti per l’Italia 
nell’economia reale, nella finanza 
e nella pubblica amministrazione.  

WAME
A2A è stata uno dei soci fondatori dell’Associazione senza scopo 
di lucro WAME & Expo2015, nata in vista di EXPO 2015 di Milano 
per approfondire il tema dell’accesso all’energia nei Paesi in via di 
sviluppo e sensibilizzare il pubblico di visitatori, e non solo, su questa 
problematica. 
Ad ottobre 2016 è stato pubblicato il libro “Poveri d’Energia”, che 
raccoglie dati numerici e statistici elaborati dalle principali istituzioni 
internazionali attive nel settore e alcune esperienze pratiche.

WAME
World Access to Modern Energy

La Fondazione sostiene inoltre iniziative 
di alta specializzazione post-universitaria 
(Master RIDEF - Rinnovabili, Decentramento, 
Efficienza, Sostenibilità Forte del Politecnico di 
Milano; Master MaGER - Green Management, 
Energy and Corporate Social Responsibility 
dell’Università Bocconi) che prevedono anche 
la possibilità di stage presso A2A e interventi di 
suoi dirigenti nel programma didattico.

Milano 2016_Bilancio di Sostenibilità Territoriale A2A
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Responsabilità ambientale

Il Gruppo A2A, consapevole di quanto il suo  
business sia interconnesso con l’ambiente, ha 
adottato nel tempo un approccio integrato alla 
Governance ambientale, un modello che ha  
migliorato i sistemi di gestione esistenti, favo-
rendo una linea d’azione responsabile, che ga-
rantisca il minor impatto possibile delle attivi-
tà ed il minor consumo di risorse naturali.
In provincia di Milano A2A possiede:
•  1 termovalorizzatore
•  4 impianti di trattamento e recupero materia,  

a cui si aggiungono 5 impianti del Gruppo Rieco-Resmal  
per recupero carta, legno, plastica e altri materiali

•  1 centrale termoelettrica a Cassano d’Adda
•  3 centrali di cogenerazione e 12 centrali termiche  

che alimentano la rete di teleriscaldamento
•  7 mila km di rete di distribuzione di energia elettrica  

e 3 mila km di rete gas
•  Oltre 147 mila punti luce,  

di cui il 99% nella città di Milano.

671.326 tonnellate di rifiuti raccolti 
nella città di Milano, con tutte le frazioni 
raccolte in orario per almeno il 98,6% delle 
postazioni da servire. La percentuale di 
raccolta differenziata è stata del 52,4%.

Completate le attività di manutenzione 
straordinaria della Linea 3 del 
termovalorizzatore Silla2, che hanno 
portato ad un efficientamento della 
produzione termica del 15%

Sottoscritto da Regione Lombardia,  
Comune di Milano e A2A un protocollo 
d’intesa con l’obiettivo di analizzare la 
possibilità di realizzare una rete di circa  
35 km dalla Centrale di Cassano d’Adda  
fino all’area metropolitana

1.836
GWh 

DI ENERGIA PRODOTTA  
DI CUI

60% ELETTRICA

40% TERMICA

810.015
tonnellate 

DI RIFIUTI RACCOLTI IN 
PROVINCIA DI MILANO

299
Km

RETE DI 
TELERISCALDAMENTO 
CHE SERVE UNA 
VOLUMETRIA PARI A
195.800  
APPARTAMENTI  
EQUIVALENTI

320.312
tonnellate di CO2 

EVITATE GRAZIE AL 
TERMOVALORIZZATORE 
E ALLE CENTRALI DI 
COGENERAZIONE

CO2
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99,6%
 

DEI RIFIUTI URBANI 
RACCOLTI AVVIATI A 
RECUPERO DI MATERIA 
O ENERGIA

tonnellate % sul totale dei 
rifiuti raccolti

Carta 58.966 8,8%
Cartone 20.534 3,1%
Vetro 64.722 9,6%
Plastica e metalli 43.466 6,5%
Organico 138.817 20,7%
Sfalci e potature 892 0,1%
Legno 5.862 0,9%
Tessili 2.015 0,3%
Ferro 1.972 0,3%
Pneumatici 44 0,0%
RAEE 3.406 0,5%
Ingombranti a recupero 9.963 1,5%
Rifiuti pericolosi 1.074 0,2%
Altro 310 0,0%

Totale raccolte differenziate 325.043 52,4%

RIFIUTI URBANI RACCOLTI NELLA CITTÀ DI MILANO NEL 2016ENERGIA DA VALORIZZAZIONE DEI RIFIUTI
GWh

EMISSIONI IN ATMOSFERA
t/a
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201620152014

Energia termica
Energia elettrica

198,2

288,7

350,5

288,5

286,1

320,2
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NOx

0,0

0,5

1,0

2014 2015 2016 2014 2015 2016

0,78 0,82
0,92

0,32
0,21

0,30

SO2 Polveri
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2014 2015 2016

676.568 652.146 689.430

CO2
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Amsa è la società del Gruppo A2A che gesti-
sce il servizio di igiene ambientale nella città di  
Milano e in altri 12 comuni dell’hinterland.
Nel 2016 sono state numerose le iniziative svi-
luppate da Amsa per incrementare la raccolta 
differenziata e sensibilizzare i cittadini ad una 
corretta gestione dei rifiuti.

I nuovi servizi Amsa per Milano

Nel 2017 è stato firmato il rinnovo del contratto di servizio 
con il Comune di Milano che ha affidato ad Amsa l’attività 
di igiene urbana fino all’8 febbraio 2021.

RECUPERO DELL’OLIO ALIMENTARE PRESSO LA GDO
Cresce la quantità di olio alimentare  avviato al recupero 
grazie ai nuovi 9 punti di conferimento presso la grande 
distribuzione Carrefour e Coop Lombardia, raggiungendo 
un totale di 17 postazioni.
La modalità è semplicissima: basta raccogliere l’olio 
esausto in una bottiglia di plastica e conferire il tutto negli 
appositi contenitori presso uno dei punti vendita.
Il progetto nato con una prima fase sperimentale visti i 
risultati ottenuti è diventato a tutti gli effetti un nuovo 

servizio di raccolta offerto da Amsa: nel 2016 sono stati 
avviati a recupero oltre 12.000 kg di olio (+ 300% rispetto 
al 2015).

RACCOLTA DELL’UMIDO NEI MERCATI COMUNALI
Amsa ha ricevuto il premio “Campione dell’economia 
circolare” di Legambiente con il progetto di 
sperimentazione della raccolta differenziata dell’umido 
presso i mercati comunali di Milano. La cerimonia di 
premiazione è avvenuta a bordo del Treno Verde di 
Legambiente, presso la Stazione di Porta Garibaldi, 
tappa finale del tour 2017 dedicato ad un nuovo modello 
di sviluppo economico sostenibile e innovativo basato 
sull’economia circolare. 
La sperimentazione della raccolta dell’umido presso i 
mercati, partita lo scorso 20 febbraio e terminata il 30 
luglio 2016, ha toccato 15 mercati comunali scoperti di 
Milano, coinvolgendo 1194 banchi di vendita di prodotti 
alimentari. 
Sono state raccolte nei 5 mesi di test 285 tonnellate di 
rifiuto organico, pari al 16% del totale prodotto da tutti  

A2A per Milano_Responsabilità Ambientale
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gli operatori mercatali, con una percentuale complessiva 
di raccolta differenziata del 25%. Per facilitare le 
operazioni di differenziazione è stato consegnato agli 
operatori un kit composto da un trespolo portasacco in 
acciaio e una dotazione di sacchi biocompostabili da 70 
litri: complessivamente sono stati distribuiti oltre 800 
trespoli e 100.000 sacchi.

SERVIZIO RACCOLTA CARTONE A CHIAMATA 
Da giugno, chiamando il numero verde di AMSA, i cittadini 
possono richiedere il ritiro di cartoni di grandi e medie 
dimensioni, con un minimo di 10 pezzi.

NUOVA VITA PER I RAEE 
Nel 2016 Amsa ha promosso diversi progetti per 
incrementare il recupero  dei rifiuti di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche:
• PROGETTO CRM (Critical Raw Material) RECOVERY 

promossa da Ecodom, il principale Consorzio operante 
in Italia per la gestione dei RAEE, che ha visto l’utilizzo 
di un apposito container itinerante per la raccolta dei 
piccoli elettrodomestici non più in uso o funzionanti. 
Nelle 13 giornate di raccolta dedicate al progetto 
si è avuto una affluenza pari a 305 cittadini e un 
conferimento pro-capite di 4,6 kg.

• RAEE PARKING dal 21 marzo 2016 al 20 gennaio 
2017 i cittadini milanesi hanno avuto a disposizione 
un nuovo punto di conferimento per i rifiuti da 
apparecchiature elettriche ed elettroniche attraverso un 
container intelligente mobile che consente di conferire 
autonomamente i RAEE utilizzando la Carta Regionale 
dei Servizi. La novità è stata la realizzazione di un 
concorso a premi attraverso il quale si accumulavano 

punti man mano che si conferivano i rifiuti, con premi per 
i cittadini più virtuosi.

TOILET BUS
Amsa ha riadattato un vecchio autobus ATM con 
wc e lavandini che può essere utilizzato durante le 
manifestazioni. 
L’alimentazione elettrica necessaria al bus è garantita da 
apposite colonnine installate da A2A collocate nelle aree 
di parcheggio. La pulizia dei servizi igienici viene garantita 
da Amsa tramite una società specializzata che al termine 
del servizio provvede allo svuotamento dei serbatoi 
liquami, al riempimento dei serbatoi di acqua pulita  
e alla pulizia dei servizi igienici. 
Nel 2016 sono stati fatti 120 interventi per oltre  
17.500 utilizzatori.

Milano 2016_Bilancio di Sostenibilità Territoriale A2A
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Una giornata di confronto
Il 30 gennaio 2017 è arrivata a Milano la quarta tappa del forumAscolto,  

dopo gli incontri di Brescia, della Valtellina e di Bergamo. 
Il Presidente Giovanni Valotti e l’Amministratore Delegato Valerio Camerano  

insieme ai Rappresentanti Istituzionali del Comune di Milano hanno aperto i lavori  
per poi dare spazio ai gruppi di lavoro che si sono confrontati  

su quattro aree tematiche per disegnare la città del futuro. 
I 39 rappresentanti delle diverse categorie presenti al forumAscolto, tra cui clienti, associazioni, 

imprenditori, docenti ed esperti di economia, ambiente, cultura e comunicazione,  
hanno lavorato con un unico obiettivo comune:  

elaborare idee che il nostro Gruppo trasformerà in progetti concreti.

Smart City
Nuove tecnologie e servizi  
per una città efficiente,  
green, interconnessa, partecipata e sicura

Bepooler  
Associazione  
Interessi Metropolitani  
AIDI -  
Associazione Italiana di Illuminazione  
Confcommercio  
Ecomill  
Metropolitana Milanese Spa  
Politecnico di Milano  
Autorità Energia  
Università Bocconi  
Milano Città Stato 
Camera di Commercio Milano  

Mirco Baruffini 
Carlo Berizzi 

Aldo Bigatti  

Andrea Caccia Dominioni
Chiara Candelise  
Stefano Cetti  
Maurizio Delfanti  
Cecilia Gatti 
Greta Nasi 
Ivan Ortenzi  
Eliana Romano

Cultura ambientale
Dialogo e trasparenza sui temi ambientali  
e promozione delle buone pratiche 
di sostenibilità a scuola, in famiglia, al lavoro

FAI   
CDS   
Gruppo San Donato   
Giacimenti Urbani    
Università Cattolica    
Centro di Coordinamento RAEE   
Comieco   
Politecnico di Milano  
Koinetica  

Claudia Belletta
Silvio Bosetti
Pierre Delacour
Tiziana Giacalone
Mario Gatti
Fabrizio Longoni
Carlo Montalbetti
Mario Motta
Rossella Sobrero

Economia circolare
Prevenzione, riuso, riciclo dei rifiuti,  
pulizia e decoro della città

Distretto Agricolo Milanese  
Assolombarda  
CONAI  
Federconsumatori Lombardia  
Regione Lombardia  
Caritas
Confesercenti Lombardia  
Confartigianato Lombardia   
Legambiente Lombardia  
Coop Lombardia  

Daniele Albini
Vittorio Biondi
Elisabetta Bottazzoli
Francesco Castellotti
Christian Fabbri
Carmine Guanci
Luca Magrini
Eugenio Massetti
Damiano Di Simine
Valter Molinaro

Rigenerazione urbana 
Sviluppo del territorio  
e coesione sociale a partire dalle periferie

Auser
Federabitazione Lombardia
Movimento Difesa del Cittadino
FabriQ
Fondazione Eni
Associazione Sunugal   
Ciessevi   
Assimpredil   
Ferrovie dello Stato   

Emilia Borghi
Alessandro Maggioni
Lucia Moreschi
Marco Nannini
Ilaria Pais
Linda Pasina
Marco Pietripaoli
Valentina Piuma
Fabrizio Torella

forumAscolto



21

Piattaforma web e pagina Facebook
Grande novità di questo forum è stata l’apertura a tutti i cittadini che,  
grazie ad una piattaforma on line dedicata, hanno potuto partecipare  

all’attività di ascolto e dare i loro contributi sulle diverse tematiche. 

Per la prima volta nell’ambito del programma forumAscolto, A2A ha lanciato nel 
dicembre 2016 - per l’evento di Milano - il portale www.forumascoltoa2a.eu  
e una pagina Facebook dedicata con l’obiettivo di raccogliere idee e progetti  

dai cittadini milanesi su temi quali l’economia circolare, l’efficienza energetica, 
le smart city, la cultura ambientale e la rigenerazione urbana da una parte e, 

dall’altra, di sensibilizzare la comunità sulle tematiche di sostenibilità  
su cui il Gruppo è attivo con i suoi business.

Oltre a presentare i propri progetti, i partecipanti hanno potuto votare  
le idee proposte da altri, arricchirle e commentarle con i propri contributi  

e  condividerle su Facebook.

42
 PROGETTI 
 CARICATI

573
VOTI

579
 UTENTI ISCRITTI

+2500
LIKE ALLA PAGINA
FACEBOOK

50.000
 PERSONE RAGGIUNTE 
(MEDIA SETTIMANALE)

247
CONDIVISIONI

13.000
 ACCESSI

6
rubriche 

IDEE SMART DAL MONDO
EDUCAZIONE CIVICA
PROGETTI PASSATI A2A
TIPS DI MILANO 
HUMANS OF MILAN
HUMANS OF A2A
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Insieme alle idee caricate sulla piattaforma digitale,  
durante l’evento del 30 gennaio 2017 gli stakeholder presenti  

ad ognuno dei quattro tavoli di lavoro hanno contribuito a definire  
le loro proposte progettuali per una Milano più sostenibile.

I temi che contano

L’innovazione tecnologica e digitale  
dove l’interconnettività delle informazioni, attraverso 
uno scambio dinamico e sempre aggiornato dei dati, 
migliora la qualità dei servizi offerti per una città 
sempre più “intelligente”.

La creazione di nuove filiere “circolari”  
per una migliore qualità della raccolta differenziata 
e una maggiore riduzione dei rifiuti e degli sprechi 
alimentari, anche attraverso comportamenti virtuosi 
che indirizzano il cittadino al riconoscimento e 
all’applicazione di buone pratiche.

La rigenerazione dei territori  
per una città resiliente, con una struttura 
tecnologicamente avanzata per affrontare le sfide 
emergenti, in grado di rispondere in modo innovativo 
anche a dinamiche di inclusione sociale.

Lo sviluppo di nuove forme di collaborazione  
per innovare ed innovarsi attraverso nuovi sistemi 
di relazioni e di co-responsabilità dove ogni attore 
coinvolto mette a disposizione il proprio know-how per 
allargare il perimetro di intervento e, di conseguenza, 
potenziale beneficio.

forumAscolto
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In queste tematiche si riconoscono le leve fondamentali 
per costruire la Milano del futuro che pone al centro 
il benessere della singola persona, e che accanto alla 
necessità di semplificare la vita dei cittadini, si apre verso 
un’idea di città inclusiva, nuova e rigenerata in grado di 
“aggregare”.
Dai lavori della giornata sono nate 9 idee e dalla 
piattaforma sono inizialmente pervenute 42 proposte. 

Queste ultime sono state raggruppate considerando le 
analogie e complementarietà rispetto all’azione proposta 
e alle idee emerse dal forumAscolto per evitare eventuali 
sovrapposizioni. In particolare il processo ha visto 
l’identificazione e il raggruppamento di 17 idee finali.

Tutte le iniziative proposte sono presenti sulla Piattaforma 
web  www.forumascoltoa2a.eu.

Milano 2016_Bilancio di Sostenibilità Territoriale A2A
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La selezione delle idee è stata fatta attraverso 
la valutazione congiunta dei seguenti 
parametri:

• Coerenza con il Piano di Sostenibilità  
2016 - 2020

• Valore condiviso generato attraverso  
la valutazione sia del valore per A2A  
(in termini di ritorno dell’investimento)  
che del valore per gli stakeholder  
(in termini di benefici creati)

• Investimento necessario per la realizzazione 
dell’idea progettuale.

A partire da una prima considerazione sul 
grado di coerenza con il core business e gli 
obiettivi del Piano di Sostenibilità del Gruppo, 
le valutazioni - sia qualitative che quantitative 
- hanno permesso di identificare la rilevanza 
e l’impatto della singola proposta (impatto 
inteso come grado di generare benefici diretti 
e una risposta a un bisogno prioritario dello 
stakeholder). In questo modo si è identificato 
il potenziale livello di valore condiviso 
generato da ogni idea in corrispondenza 
dell’impegno ed investimento necessario  
per la sua realizzazione. 

Al processo hanno preso parte le Direzioni 
interne di A2A, e i risultati sono stati condivisi 
sia con il Comitato Territorio e Sostenibilità 
che con il Comune di Milano.

Il risultato di questo processo è stato la 
selezione delle 4 idee che rispecchiano 
le principali richieste ed istanze degli 
stakeholder, e alle quali il Gruppo A2A può 
contribuire maggiormente attraverso il suo 
know how, la sua infrastruttura abilitante, 
e la sua conoscenza del territorio per 
accompagnare i cittadini verso una nuova idea 
di Milano, più sostenibile, più smart.

9
 IDEE EMERSE DAL FORUM

42
PROPOSTE  
DALLA PIATTAFORMA

17
 IDEE FINALI

Le iniziative selezionate

forumAscolto



Smart Mobility
Promuovere un piano di azioni su Milano 

per sviluppare un  sistema di mobilità 
sempre più intelligente e sostenibile, 

che comprenda anche una app 
attraverso la quale monitorare  

lo stato di avanzamento dei 
cantieri stradali aperti dal 

Gruppo, e lo sviluppo di una 
flotta aziendale elettrica e di 
una rete di ricarica.

Illuminazione Pubblica 
e Municipi 
Promuovere la 
riqualificazione delle 
periferie, partendo 
dalla riprogettazione 
dell’illuminazione pubblica 
di alcuni edifici e/o aree 
comuni di particolare 

interesse.

Decoro Urbano
Promuovere un programma 

di azioni su Milano volto a 
sensibilizzare i proprietari dei 

cani sul tema delle deiezioni 
canine, che comprenda anche la 

«mappa» delle colonnine dei sacchetti 
sparse per la città.

Ridurre lo spreco alimentare
Promuovere un programma di azioni sul 

territorio di Milano per ridurre lo spreco 
alimentare, recuperando il cibo invenduto nei mercati 

scoperti, nella grande distribuzione e nella ristorazione 
collettiva, coinvolgendo gli attori più significativi.

“Il risultato di questo processo  
è stato la selezione delle 4 idee  

che rispecchiano richieste e 
istanze degli stakeholder” 
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MILANO,  
SMART CITY  
IN EVOLUZIONE
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Che Milano sia considerata tra le 
città più smart in Italia lo confer-
ma la sua posizione di eccellen-
za nelle principali graduatorie 
nazionali. Nel 2016, il capoluo-
go meneghino si è piazzato in 
testa nell’ICity Rate di Fpa (la so-
cietà che organizza il forum PA), 
mentre è stato secondo solo a 
Bologna nello Smart City Index, 
la classifica realizzata da Ernst 
& Young, in collaborazione con 
Ericsson, Tim e Indra.

Milano_Smart City in evoluzione



Non è solo una città high tech, è una città che
crea opportunità, dove è bello vivere, muoversi,
lavorare, studiare e divertirsi. Tutto questo grazie
a nuove tecnologie digitali, a infrastrutture resilienti
e moderne, a politiche di gestione delle risorse e del
territorio che tengono conto delle generazioni future;
il tutto partendo da una visione strategica e una
governance trasparente e partecipata dei servizi e
della cosa pubblica.

Le città hanno una responsabilità enorme rispetto al
futuro dell’umanità, non a caso l’Onu, nella sua Agenda
di Sviluppo Sostenibile al 2030, ha dedicato proprio
alle metropoli uno specifico obiettivo (l’obiettivo 11):
rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi,
sicuri, duraturi e sostenibili. Pochi dati riassumono
uno scenario impressionante: metà dell’umanità  
(3,5miliardi di persone) oggi vive nelle città; entro il 2030,
la percentuale raggiungerà il 60%. Le città occupano
solamente il 3% della superficie terrestre, ma sono
responsabili del 60-80% del consumo energetico  
e del 75% delle emissioni di carbonio.

Se Milano, anche grazie alla spinta di Expo, si è
guadagnata un ruolo di leadership indiscussa nel campo
delle smart city, per consolidarla, occorrerà fare sempre di
più e meglio e soprattutto integrare maggiormente
i singoli progetti e i servizi smart, promossi dai diversi
attori sul territorio.

COS’È 
UNA CITTÀ  
SMART?

97%

3%

CRESCITA DELLA POPOLAZIONE METROPOLITANA
A LIVELLO MONDIALE

consumo energetico
globale

emissioni di carbonio

popolazione che vive nelle città
popolazione in altri contesti

50%

60% 5,1 mld

3,7 mld

2016

2030

40%
50%

superficie terrestre
superficie globale città

60%

80%

75%

2016
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RETI EFFICIENTI E RESILIENTI

Le reti efficienti e resilienti  
sono un requisito fondamentale  
per una città smart. 
A2A gestisce, tramite la società Unareti,  
le reti elettriche e gas di Milano.
L’estate di un paio di anni fa ha messo a dura 
prova la rete elettrica di Milano. La città, 
soprattutto con le alte temperature, diventa 
energivora. Per questo si è reso necessario 
un piano straordinario di interventi, con il 
rinnovamento di alcune cabine primarie  
(via Benedetto Marcello e Rogoredo)  

e la sostituzione di migliaia di giunti che 
costituivano l’anello debole della catena. 
Sono in corso interventi anche sulla rete gas 
per introdurre la regolazione telegestita della 
pressione nei gruppi di riduzione finale.

Proseguono, inoltre, le attività per il 
rinnovamento degli smart meter elettrici e gas.   
Proprio l’introduzione dei contatori 
“intelligenti”, collegati con  tecnologie digitali, 
apre la possibilità di introdurre nuovi servizi 
e fornire informazioni integrate agli utenti, 
favorendo un uso sostenibile dell’energia.

IL DOMANI  
DELLA CITTÀ

30
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A2A, la più grande multitutility italiana, contribuisce 
attivamente a rendere Milano sempre più smart, 
muovendosi in molti ambiti, dalle infrastrutture 
all’energia, dalla mobilità alla gestione dei rifiuti.

di sistemi integrati per la raccolta e 
l’elaborazione dei dati rilevati, secondo  
la logica dei big data.
Per fare un esempio concreto, citiamo una 
applicazione che si sta sviluppando proprio in 
casa A2A: i cosiddetti cestini intelligenti.  
Si tratta di cestini stradali per i rifiuti dotati 
di un sistema di rilevazione che segnala 
quando sono pieni. Dal 2017, AMSA li 
introdurrà su larga scala a Milano, così da 
ottimizzare i percorsi dei mezzi impiegati nello 
svuotamento, riducendo i costi e gli impatti 
sull’ambiente.

Nel 2016, A2A è entrata nel 
mondo delle città intelligenti con 
A2A Smart City e Smart City Lab, 
struttura di ricerca e sviluppo 
per la realizzazione di tecnologie 
digitali innovative da applicare 
ai servizi territoriali di pubblica 
utilità.  

A2A può contare su infrastrutture ed 
esperienze sui servizi a rete che sono fattori 
abilitanti per lo sviluppo di servizi smart. 
Oltre a migliaia di kilometri di reti elettriche, 
gas, idriche e di teleriscaldamento, il Gruppo 
dispone di 1,2 milioni di smart meter installati, 
1.000 km di rete in fibra ottica e 800 HotSpot 
open Wi-Fi.

Tutto ciò è essenziale per sviluppare nuovi 
servizi Smart City basati sul concetto 
dell’Internet of Things (IoT). Attraverso le 
reti smart, possono viaggiare velocemente 
ed essere elaborate le informazioni derivanti 
da milioni di sensori collocati sul territorio 
(parcheggi e mobilità, qualità dell’aria, clima, 
consumi energetici e idrici, videosorveglianza, 
sicurezza, stabilità strutturale, ecc.). 
La sfida per le città non consiste solo nella 
installazione di sensori, ma nella realizzazione 

SERVIZI SMART
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EFFICIENZA ENERGETICA  
E DECARBONIZZAZIONE

Milano nel 2015 si è data, 
attraverso il PAES (Piano 
di Azione per l’Energia 
Sostenibile e il Clima) adottato 
dall’Amministrazione Comunale, 
lo sfidante obiettivo di ridurre del 
20% le sue emissioni carboniche 
totali rispetto ai livelli del  2005. 
Una riduzione che dovrebbe 
toccare il 40% nel 2030.

Rispetto a questo obiettivo, il piano di 
sviluppo del teleriscaldamento urbano, 
portato avanti da A2A, darà un contributo 
importante, riducendo i consumi e le emissioni 
legate al riscaldamento di edifici pubblici 
e privati. A2A Calore&Servizi sta lavorando 
intensamente per mettere in rete gli impianti di 
produzione esistenti, creando tre grandi sistemi 
interconnessi: Milano Ovest, Milano Est e Milano 
Nord/Sesto. Saranno integrate nel sistema fonti 
di calore, altrimenti disperso nell’ambiente, 
disponibili sul territorio (es. fonti geotermiche e 
calore di risulta da terze parti).  
Grazie a nuovi investimenti sul 
termovalorizzatore Silla 2, crescerà l’apporto di 
calore dal recupero energetico dei rifiuti, che nel 
2020 supererà il 40% del totale erogato in rete. 
Si stanno, inoltre, studiando forme di recupero 
del calore generato dal ciclo idrico (depuratori, 

stazioni di pompaggio).
Milano consumerà molto meno anche 
grazie all’intervento di riqualificazione 
dell’illuminazione pubblica a LED da poco 
concluso. Sono stati installati da A2A 
Illuminazione Pubblica 136mila punti luce LED 
su tutto il territorio comunale, con un risparmio 
annuo del 52% dei consumi e una riduzione 
di oltre 23.000 tonnellate di CO2; grazie alla 
maggior durata dei LED, saranno prodotte oltre 
9 tonnellate di rifiuti RAEE in meno ogni anno.
L’intervento ha interessato anche il patrimonio 
storico-monumentale della città, attraverso 
progetti illuminotecnici studiati ad hoc per 
valorizzare al meglio le linee e i volumi 
architettonici degli edifici. Tra di essi, la facciata 
della sede dell’Università Cattolica di Milano 
in Largo Gemelli, inaugurata nel settembre 
2016, nell’ambito di un accordo quadro  sulla 
sostenibilità siglato da A2A con l’Ateneo.
Il Gruppo è attivo anche nel promuovere una 
consapevolezza diffusa sul risparmio energetico 
e sulla sostenibilità ambientale, orientando la 
cittadinanza verso comportamenti responsabili. 
Lo fa in particolare attraverso la sua società 
commerciale, A2A Energia, che promuove la 
vendita di energia rinnovabile e di pacchetti  
di servizi per l’efficienza energetica.  
Nel 2016 A2A ha, inoltre, acquisito Consul 
System, la prima EsCo (Energy Service 
Company) indipendente del mercato italiano.
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Nell’ambito dell’economia circolare, il nuovo 
traguardo per A2A è di ampliare la sua 
presenza industriale nel settore del recupero 
di materia dai rifiuti, integrando la filiera. 
Lo ha già fatto nel 2016, acquisendo cinque 
impianti di questo tipo, proprio in provincia 
di Milano. Non appartiene alla fantascienza, 
ma ad un piano di investimenti già approvato, 
la possibilità di realizzare anche un nuovo 
impianto per valorizzare la frazione umida 
dei rifiuti, ricavandone biometano, un 
combustibile rinnovabile che, in ottica di 
economia circolare, potrebbe essere impiegato 
proprio per alimentare i mezzi pubblici e privati 
della città.

Milano è la metropoli europea 
più virtuosa, in termini  
di raccolta differenziata, insieme 
a Vienna. Il servizio di raccolta 
dei rifiuti urbani a Milano  
si basa storicamente sul sistema 
porta a porta.  

Carta, vetro e umido, plastica e indifferenziato 
vengono raccolti separatamente a domicilio, 
secondo un calendario predefinito. 
L’introduzione della raccolta dell’umido 
domestico, completata nel giugno 2014,  
ha fatto aumentare la percentuale di raccolta 
differenziata di ben 14 punti in due anni.  
Nel 2015, grazie ad AMSA, EXPO ha 
primeggiato tra gli eventi internazionali 
più attenti all’ambiente, col 67% di raccolta 
differenziata. 

ECONOMIA CIRCOLARE
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MOBILITÀ SOSTENIBILE

In una città delle dimensioni di 
Milano, la mobilità è una leva 
fondamentale per migliorare 
la qualità dell’ambiente e della 
vita e persino per lo sviluppo 
economico.  

Mobilità elettrica e car/bike sharing sono state 
le iniziative di maggior successo nell’evoluzione 
sostenibile della mobilità a Milano.
A2A, attraverso il progetto E-moving,  

ha sviluppato negli ultimi anni know-how 
tecnologico, gestionale e una rete di  
150 punti di ricarica gestiti in Lombardia. 
I partner del progetto sono stati i Comuni 
di Milano e Brescia, Renault (per i veicoli) e 
Ducati Energia (realizzazione tecnica). Sono 
state realizzate 50 colonnine di ricarica ad 
uso pubblico; e 70 colonnine o wall-box ad 
uso privato (es. società di car-sharing, sedi 
aziendali e privati). Nel 2016, proprio a Milano, 
in accordo con il Comune e Nissan, A2A ha 
realizzato il più grande piano urbano in 
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Italia di infrastrutture pubbliche di ricarica 
rapida per i veicoli elettrici, installando 13 
nuove colonnine pubbliche, che consentono 
di ricaricare l’80% della batteria in 30 minuti. 
Sulla mobilità elettrica, sta investendo anche 
Unareti, che sostituirà 100 veicoli della propria 
flotta aziendale con auto elettriche di nuova 
generazione. Per questi mezzi saranno 
disponibili nuovi punti di ricarica presso le 
sedi aziendali: un “Hub elettrico” basato su un 
modello innovativo ideato da A2A. Il nuovo 
Hub infatti, che costituirà una piattaforma 
di test per nuove infrastrutture di ricarica in 
ambito pubblico  e  privato,  è  stato  pensato  
per  consentire  di  minimizzare  la  potenza  
impegnata  senza rinunciare all’efficacia 
della ricarica: il modello infatti prevede la 

predisposizione di punti di ricarica utilizzabili 
durante la notte in modalità “lenta”, in grado 
di “caricare” i veicoli ottimizzando la potenza e 
sfruttando le ore notturne disponibili, mentre 
di giorno sarà possibile utilizzare la carica 
quick a 22 kW e ridurre il tempo necessario 
ad effettuare l’operazione. Il sistema di A2A è 
inoltre basato sul concetto di smart grid e rende 
possibile modulare la potenza prelevabile 
complessivamente dalla rete in funzione della 
necessità della rete stessa. Infine, in termini di 
miglioramento dell’efficienza, l’hub consentirà 
l’acquisizione automatica dei principali dati 
dei veicoli per monitorare e gestire alcuni 
fattori collegati al sistema di ricarica, come ad  
esempio l’effettivo decadimento della batteria o 
l’autonomia residua.  

“Nel 2016, A2A ha realizzato il più grande piano 
urbano in Italia di infrastrutture pubbliche  
di ricarica rapida per i veicoli elettrici”
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INNOVAZIONE SOCIALE

Una città smart è anche una città 
aperta al confronto interno e 
internazionale, all’innovazione, 
alla partecipazione degli 
stakeholder alle decisioni. 
 
In quest’ottica A2A è stata a fianco del Comune 
di Milano, in due importanti progetti.
Nel dicembre 2016, A2A Smart City, con 
Talent Garden, ha realizzato Hackathon, 
una maratona di innovazione digitale con la 
partecipazione di più di 100 esperti del settore. 
Ha vinto Bike.it, un servizio digitale attraverso il 
quale sarà possibile localizzare le bici rubate.
A2A è anche tra i partner di Sharing Cities:  

un progetto internazionale, che vede Milano in 
prima linea, insieme a Londra e Lisbona - oltre 
alle “followers” Bordeaux, Burgas e Varsavia. 
Il progetto adotta un approccio innovativo per 
rispondere alle sfide ambientali dei grandi centri 
abitati come abbattere le emissioni di carbonio 
di edifici e mezzi di trasporto.  
Gli interventi previsti si concentreranno nell’area 
tra Porta Romana e Vettabbia, dove oltre alle 
infrastrutture di base saranno affiancate risorse 
immateriali come: sistemi di gestione energetica 
integrata (300 lampioni intelligenti WI -FI 
dotati di sensori di vario tipo), nuove modalità 
di sharing mobility (60 veicoli di car sharing 
elettrico, 150 bici elettriche, 76 punti di ricarica 
di colonnine elettriche - 20 a ricarica rapida,  
125 stalli di parcheggio intelligenti e 10 veicoli 
elettrici condivisi destinati al trasporto merci). 
Per incentivare la partecipazione attiva sarà 
anche sviluppato un sistema premiante per 
incoraggiare comportamenti virtuosi ed attività 
di coinvolgimento per la co-creazione di servizi 
di condivisione a integrazione del quartiere. 
Infine, parlando di innovazione sociale, A2A ha 
avviato un progetto pilota (250 lavoratori) di 
smart working per sperimentare l’innovativa 
modalità di lavoro che consente, per un giorno 
a settimana, di lavorare da casa. Con questa 
iniziativa si vuole migliorare il bilanciamento 
lavoro - tempo libero, oltre a ridurre le emissioni 
di CO2 dovute agli spostamenti.  
L’idea è nata da un gruppo di lavoro composto 
da dipendenti di A2A.
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Strategia  
di sostenibilità
A2A

Politica di sostenibilità al 2030
La Politica di Sostenibilità definisce nel suo statement  
il significato di sostenibilità per il Gruppo A2A: “Aiutare  
le Comunità ad essere sostenibili”.
 
Questo impegno per il Gruppo significa migliorare la qualità 
della vita delle persone, attraverso una nuova economia 
circolare, low carbon e basata su reti e servizi smart.
 
La Politica è infatti costruita attorno a 4 pilastri che 
riassumono il percorso che il Gruppo vuole intraprendere 
per diffondere la sostenibilità presso tutti i suoi stakeholder 
e contribuire al raggiungimento degli Obiettivi di 
Sviluppo Sostenibile dell’ONU.  

DECARBONIZZAZIONE

Contribuire al raggiungimento degli obiettivi  
nazionali e comunitari di riduzione  
delle emissioni di gas effetto serra:

meno 62% riduzione delle emissioni CO2 degli impianti di 
generazione elettrica  (baseline media 2008-2012) 

50% calore derivante da combustibili non fossili e calore di 
recupero nel mix impiegato per la produzione di calore per 
teleriscaldamento e teleraffrescamento ad alta efficienza

46.000 tonnellate all’anno di CO2 evitata grazie alla promozione 
dell’efficienza energetica e delle fonti rinnovabili negli usi finali.

ECONOMIA CIRCOLARE

Gestire in modo sostenibile i rifiuti  
durante il ciclo di vita:

70% di raccolta differenziata  
da raggiungere nei comuni serviti

99% di rifiuti urbani raccolti  
avviati a recupero di materia o energia

capacità di recupero della materia negli impianti  
di proprietà del Gruppo  almeno equivalente al totale  

dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato.

POLITICA DI SOSTENIBILITÀ - ALCUNI OBIETTIVI AL 2030
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PEOPLE INNOVATION

Contribuire attivamente al benessere  
delle comunità e al miglioramento 

delle condizioni di lavoro:

100% dei dirigenti con MbO di Sostenibilità e dipendenti 
valutati su parametri di CSR (da raggiungere già al 2020)

20% di diffusione smart working tra i dipendenti  
in modo sistematico, per i ruoli dove applicabile

meno 25% riduzione dell’indice infortunistico ponderato  
(indice di frequenza per indice di gravità), già al 2020,  

rispetto alla media 2013-2015.

SMARTNESS NELLE RETI E NEI SERVIZI

Accrescere l’affidabilità delle reti mediante  
l’innovazione tecnologica:

15% di reti smart (automazione avanzata) sul totale della rete

20% di investimenti smart sul totale degli investimenti  
nella BU Reti e Calore.

Piano di sostenibilità al 2020
Il Piano di Sostenibilità è lo strumento che contiene gli 
obiettivi di sostenibilità del Gruppo quantificabili in un 
orizzonte temporale coerente con il Piano Industriale,  
fino al 2020. 

Ogni azione del Piano si compone di differenti indicatori 
che permettono di misurare lo stato di avanzamento 
dell’azione. Ogni azione è monitorata con cadenza 
semestrale o annuale attraverso un apposito piano 
di monitoraggio che permette di valutare lo stato di 
avanzamento e la sua efficacia  nel tempo.
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SOSTENIBILITÀ 2016:
I NUMERI DEL GRUPPO A2A

98,9 %
 

RIFIUTI URBANI RACCOLTI 
AVVIATI A RECUPERO  
DI ENERGIA E MATERIA

1°
 

A2A ENERGIA 1° NELL’INDAGINE 
NAZIONALE MONITOR CERVED 
2016 - DATABANK PER LA 
SODDISFAZIONE DEI CLIENTI 
DOMESTICI ELETTRICITÀ E GAS

835
milioni di euro 

IL VALORE DEI 6.579 ORDINI EMESSI 
NELL’ANNO. IL 97% CONCENTRATO 
SU FORNITORI ITALIANI

386
milioni di euro 

INVESTITI NELLE BUSINESS UNIT 
DEL GRUPPO (+12% RISPETTO AL 
2015), DI CUI OLTRE 58,5 MILIONI 
IN ATTIVITÀ CON RISVOLTI 
AMBIENTALI

21.000
visitatori 

FRA CUI MOLTE SCOLARESCHE, 
REGISTRATI NELL’ANNO  
NEI DIVERSI SITI DEL GRUPPO

35,6 %
LA QUOTA DI ENERGIA ELETTRICA 
PRODOTTA DA FONTI RINNOVABILI

1.634
milioni di euro 

IL VALORE AGGIUNTO  
GLOBALE LORDO PRODOTTO  
E DISTRIBUITO DAL GRUPPO  
(+30% RISPETTO AL 2015)

56,2 %
RACCOLTA DIFFERENZIATA, 
AUMENTATA IN TUTTI  
I COMUNI SERVITI

250
dipendenti 

INSERITI NELLA FASE PILOTA 
DELPROGETTO  
SMARTWORKING

240
 

INIZIATIVE DI STAKEHOLDER 
ENGAGEMENT SUL TERRITORIO

2,4
milioni di tonnellate di CO2 

EVITATE GRAZIE ALLE  
TECNOLOGIE UTILIZZATE  
DAL GRUPPO: IDROELETTRICO, 
COGENERAZIONE, RECUPERO 
ENERGIA DAI RIFIUTI

CO2

2,8
milioni di tonnellate 

DI RIFIUTI TRATTATI  
DAGLI IMPIANTI DEL GRUPPO



PROFILO DEL GRUPPO A2A

Impianti idroelettrici 
Impianti termoelettrici 
Impianti di cogenerazione 
Impianti di trattamento rifiuti 
Partnership tecnologiche

AGGIORNATA AL 31.12.2016

Il Gruppo A2A ha sviluppato un 
modello di business multiutility,  
nei settori della produzione, vendita 
e distribuzione di gas e di energia 
elettrica, del calore attraverso il 
teleriscaldamento, dei servizi legati 
al ciclo integrato dei rifiuti, del ciclo 
idrico integrato e delle smart cities.
L’ambizione del Gruppo è di 
costruire un modello di multiutility 
integrata nei territori, a misura  
delle persone che vi abitano,  
capace di creare e distribuire  
a tutti i suoi stakeholder  
un valore sociale progressivo  
e duraturo nel tempo.

ENERGIA ELETTRICA 
PRODOTTA  
GWh

ENERGIA ELETTRICA 
DISTRIBUITA  
GWh

ENERGIA ELETTRICA VENDUTA 
AI CLIENTI FINALI 
GWh

CALORE DISTRIBUITO  
CON IL TELERISCALDAMENTO  
GWh

GAS DISTRIBUITO  
Mm3

GAS VENDUTO AI 
CLIENTI FINALI  
Mm3

ACQUA DISTRIBUITA  
Mm3

RIFIUTI TRATTATI  
k ton

RICAVI  
Mio €

CAPITALIZZAZIONE MEDIA  
DI BORSA  
Mio €

PERSONE DI A2A  

CAPACITÀ INSTALLATA 
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