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Performance di sostenibilità

Sostenibilità

Nel 2016 A2A ha ridisegnato la propria strategia di 
sostenibilità, attraverso la definizione 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 definiti 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 2018-2022 è costruito 
in maniera del tutto integrata al Piano Industriale, ponendo i 
valori della sostenibilità alla base della strategia aziendale.

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

Gestire in modo 
sostenibile i rifiuti 
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 
effetto serra

DECARBO–
NIZZAZIONE

Accrescere 
l’affidabilità delle 
reti mediante 
l’innovazione 
tecnologica

SMARTNESS
NELLE RETI

E NEI SERVIZI

Valore della  
ricchezza

266
milioni di € 
DISTRIBUITI  
NELLA PROVINCIA  
DI BRESCIA

Forniture

109
milioni di € 
PER ORDINI  
A 372 FORNITORI 
DELLA PROVINCIA  
DI BRESCIA 

Dipendenti

1.840
NELLE SEDI DELLA 
PROVINCIA DI 
BRESCIA (DI CUI  
IL 98% RESIDENTI)

Infortuni

-6%
L'INDICE  
INFORTUNISTICO 
PONDERATO (FRE-
QUENZA X GRAVITÀ) 
RISPETTO AL 2016

Formazione

22
ore
PRO-CAPITE
EROGATE  
AI DIPENDENTI 

Investimenti

77
milioni di € 
INVESTITI PER 
IL MANTENIMENTO 
E LO SVILUPPO DEI 
SERVIZI OFFERTI 

CO2 evitata Contributi  
alla comunità

488
mila tonnellate 
GRAZIE AL SISTEMA 
INTEGRATO  
ENERGIA-AMBIENTE  

2,9
milioni di € 
EROGATI COME  
LIBERALITÀ, 
SPONSORIZZAZIONI 
E CONTRIBUTI 
A TEATRI E 
FONDAZIONI

I 4 pilastri
della nostra
Politica
di Sostenibilità

Scopri il nostro contributo
al raggiungimento degli obiettivi 
fissati dall’ONU per lo sviluppo 
sostenibile sul territorio di 
Brescia

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

Acqua
Elettricità
Gas
Calore
Rifiuti
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 (Sustainable 
Development Goals), da raggiungere entro il 2030. Ogni Paese è 
chiamato a definire una strategia per raggiungere questi obiettivi, 
coinvolgendo tutte le componenti della comunità nazionale: dalle 
imprese alle istituzioni, dalle università alla società civile.
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Dal 2015 A2A pubblica il Bilancio di sostenibilità della provincia  
di Brescia 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.

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.

Chi siamo
Il Bilancio di Brescia è disponibile in versione navigabile  

sul sito www.forumascoltoa2a.eu

A2A S.p.A.

Sede legale:
Via Lamarmora, 230 - 25124 Brescia
T [+39] 030 35531 F [+39] 030 3553204

Sede direzionale e amministrativa:
Corso Porta Vittoria, 4 - 20122 Milano
T [+39] 02 77201 F [+39] 02 77203920

Realizzato da:
S.O. Comunicazione Esterna e Media Relations 
T [+39] 02 77201 - sostenibilita@a2a.eu - www.a2a.eu

Si ringraziano tutti i colleghi di A2A che hanno  
collaborato alla realizzazione del presente Bilancio.

I servizi offerti nel territorio di Brescia

Mobilità elettrica

19
colonnine di ricarica
PER AUTO ELETTRICHE 
CHE HANNO EROGATO 
69.500 kWh DI ENERGIA 
100% RINNOVABILE

2.400
SENSORI ANTINTRUSIONE 
E ANTINCENDIO INSTALLA-
TI NEI SITI MUSEALI

Smart City

Igiene ambientale

73
comuni 
SERVITI PER RACCOLTA IN 
PROVINCIA DI BRESCIA E 
900MILA TONNELLATE DI 
RIFIUTI TRATTATI NEGLI 
IMPIANTI DEL GRUPPO

Generazione di energia

1.990
GWh 
ENERGIA PRODOTTA
33% ELETTRICA
65% TERMICA
2% FRIGORIFERA

Distribuzione di energia

6.721
KM
RETI ELETTRICITÀ  

1.904
KM
RETI GAS  

175.749
CLIENTI GAS

217.715
CLIENTI ELETTRICITÀ

Vendita di energia

20.487
UTENZE SERVITE  
DALLA RETE DI  
TELERISCALDAMENTO

Teleriscaldamento

3.980
KM
DI RETE  
ACQUEDOTTISTICA

2.551
KM
DI RETE FOGNARIA

Servizio Idrico Integrato

42.790
LAMPADE DI  
ILLUMINAZIONE  
PUBBLICA A LED

Illuminazione pubblica

termovalorizzatore

impianti di recupero 
e trattamento rifiuti

centrali teleriscaldamento

depuratori



95 comuni serviti dall’intero 
Servizio Idrico Integrato 

(acquedotto e/o fognatura e/o depurazione)

15,5 mln € investiti sulla
rete acquedottistica

95,4 Mm3

acqua prelevata

54,3 Mm3

acqua erogata

49,3 Mm3

acque reflue trattate
7 mln € investiti

sulla rete fognaria

FASE DI
CAPTAZIONE

FASE DI POTABILIZZAZIONE
E DISINFEZIONE

FASE DI ACCUMULO

FASE DI DISTRIBUZIONE

DEPURATORE

ACQUA DEPURATA
IMMESSA IN AMBIENTE

FOGNATURA 6,5 mln € investiti 
negli impianti di depurazione

80 impianti di
potabilizzazione Oltre 260mila analisi svolte,

di cui 99,9% conformi alla legge

Cosa fate per l’energia?

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

  Abbiamo promosso soluzioni 
per l’efficienza energetica, 
proponendo ai nostri clienti 
prodotti e servizi a basso 
consumo. Grazie ai Kit Led 
acquistati dai clienti di A2A 
Energia si è evitata l’emissione 
di 802 tonnellate di CO2 

  Abbiamo venduto 267 GWh  
di energia verde

  Abbiamo prodotto energia dai 
rifiuti non riciclabili, evitando 
l’utilizzo di ulteriori combustibili 
fossili per la produzione di 
energia, utili per il fabbisogno di 
elettricità di 200 mila famiglie 
e per il riscaldamento di 60 mila 
famiglie

  Abbiamo sostenuto le famiglie 
in difficoltà, erogando, nel 2017, 
4.151 bonus elettricità e 3.606 
bonus gas

ENERGIA DA VALORIZZAZIONE  
DEI RIFIUTI 

GWh
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Come vi impegnate  
per le persone?

FORMAZIONE EROGATA  
PER AREA TEMATICA

%

  Abbiamo distribuito valore ai dipendenti  
delle sedi bresciane per 108 milioni di euro

  Abbiamo assunto 120 persone (51% under  
30 e 11% donne) nelle sedi bresciane

  Abbiamo coinvolto 47 persone delle sedi 
bresciane in un progetto pilota di smart 
working che consente di lavorare un giorno 
a settimana da casa. Dato il successo del 
progetto pilota, entro la fine del 2018 verrà 
triplicato il numero dei dipendenti interessati

  Abbiamo erogato oltre 40mila ore di 
formazione ai dipendenti delle sedi bresciane

  Abbiamo sviluppato il progetto Leadership  
in Health and Safety (LiHS) per sensibilizzare 
i lavoratori su salute e sicurezza coinvolgendo 
nel 2017 più di 120 manager 

Quali sono le vostre  
idee per l'innovazione?

DURATA MEDIA ANNUA DI 
INTERRUZIONE PER UTENTI  
BASSA TENSIONE DOVUTI AD 
INTERRUZIONI LUNGHE SENZA 
PREAVVISO – CITTÀ DI BRESCIA

Minuti

201720162015
4

5,80

5,24

4,92
5

6

  Abbiamo investito 10 milioni di euro 
sul Termoutilizzatore, per interventi  
di manutenzione ed efficientamento

  Abbiamo progettato un nuovo 
impianto di trattamento della frazione 
organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU) 
a Bedizzole. A regime l’impianto 
dovrebbe trattare 75mila t/anno, 
producendo circa 5 milioni di m3/anno 
di biometano, sufficienti per alimentare 
tutta la flotta bus cittadina, e circa 
14mila t/anno di compost 

  Abbiamo rinnovato la sala controllo 
e telegestione della centrale 
Lamarmora, per migliorare il  
servizio di teleriscaldamento.  
Questo intervento è stato caratterizzato 
dalla digitalizzazione degli apparati 
(2.700 punti di elaborazione tra segnali, 
comandi e misure) e dalla posa di 
una nuova rete di fibra ottica ad alta 
velocità (25 km) che permettono di 
interconnettere tutti gli impianti di 
teleriscaldamento

Costruire una infrastruttura resiliente
e promuovere l’innovazione

ed una industrializzazione equa,
responsabile e sostenibile

Come pensate al futuro  
della città?

  Abbiamo completato il piano 
per l’illuminazione artistica 
e monumentale a LED nel 
territorio di Brescia, illuminando 
37 monumenti, palazzi, chiese e 
piazze della città. A giugno 2017 
abbiamo inaugurato il progetto 
illuminotecnico per valorizzare il 
Vittoriale degli Italiani, in cui sono 
stati installati oltre 200 apparecchi 
tra proiettori, incassi, barre e 
lampade

  Abbiamo installato 8 paline 
smart, alimentate da pannelli 
fotovoltaici, alle fermate degli 
autobus, che informano gli utenti 
in tempo reale su tempi, modifiche 
dei percorsi, o altre comunicazioni 
anche di emergenza, permettendo 
la gestione completa delle 
informazioni da remoto, in modo 
centralizzato, senza connettività

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

INVESTIMENTI SMART CITY

Migliaia di € 
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1.451
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E per contrastare  
i cambiamenti climatici?

  Abbiamo garantito, grazie alla rete e-moving 
sviluppata da A2A, oltre 7 mila ricariche di auto, 
corrispondenti a 440mila km percorsi a zero 
emissioni, con un risparmio di 52 tonnellate  
di CO2

  Abbiamo investito oltre 8 milioni di euro 
sul teleriscaldamento, per interventi di 
efficientamento sulla rete e sulle centrali; grazie 
al teleriscaldamento abbiamo evitato nel 2017 
l'emissione in atmosfera di 36 t di NOx e di 
52mila t di CO2

  Le emissioni del termoutilizzatore si 
sono mantenute inferiori rispetto ai limiti 
fissati dall’A.I.A. (Autorizzazione Integrata 
Ambientale). Ad esempio, gli ossidi di azoto 
nel 2017 sono stati al di sotto del limite 
autorizzativo del 52%, mentre gli ossidi di  
zolfo del 99%

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

Lavorate con il terzo settore?
  Fondazione ASM, coerentemente con la 

strategia di sviluppo e gli indirizzi di A2A, ha 
rafforzato il legame con il territorio garantendo 
il sostegno alla realizzazione dei principali 
eventi promossi sia dalle realtà istituzionali 
che da quelle più innovative in ambito culturale 
locale, con una particolare attenzione alla 
formazione e alla tutela ambientale. Un 
significativo riscontro ha ottenuto il progetto 
Mo.Ca, volto a sviluppare attività di start-
up, innovazione, creatività e cultura. Per le 
attività di carattere sociale la Fondazione ha 
collaborato a progetti ed interventi capaci di 
integrare l’offerta pubblica di servizi sociali alle 
fasce di popolazione più debole. La Fondazione  
è tra i promotori del Banco dell’Energia

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

Garantire a tutti la disponibilità  
e la gestione sostenibile dell’acqua  
e delle strutture igienico sanitarie

ENERGIA   PULITA
E   ACCESSIBILE

CITTA   E   COMUNITA
SOSTENIBILI

PARTNERSHIP
PER  GLI   OBIETTIVI

IMPRESE,
INNOVAZIONE  E
INFRASTRUTTURE

LOTTA   CONTRO
IL   CAMBIAMENTO
CLIMATICO

18,0
4,3 5,8

5,6

5,5

12,5

48,3

%

Ambiente

Amministrativa

Informatica

Linguistica

Manageriale

Sicurezza

Tecnica

  Abbiamo avviato il progetto «Scuole 
connesse», che prevede la costruzione  
di una nuova infrastruttura di 
connettività in fibra ottica e dei 
relativi servizi (Wi-Fi, streaming, 
sensoristica) in 106 scuole di diretta 
competenza del Comune di Brescia,  
dai nidi alle medie

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

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

PARITA   DI   GENERE

ACQUA   PULITA
E   SERVIZI
IGIENICO-SANITARI

LAVORO   DIGNITOSO
E   CRESCITA
ECONOMICA

Promuovete  
l’economia circolare?

  Abbiamo completato, con la zona rossa 
(centro storico), l’estensione a Brescia 
del sistema di raccolta domiciliare 
combinato dei rifiuti, che era iniziata 
nell�aprile 2016 

  Abbiamo inviato a tutti i cittadini 
l’opuscolo informativo, «Il viaggio della 
materia: valore dalla fine all’inizio», 
che descrive il percorso di recupero dei 
diversi materiali (carta, vetro, plastica 
e organico) dalla raccolta differenziata 
al trattamento, fino alla nuova vita 
come materie prime seconde

  Abbiamo coinvolto oltre 20mila 
studenti in visite agli impianti e in 
attività di educazione ambientale, 
focalizzate sui temi della sostenibilità

  Abbiamo selezionato i nostri fornitori 
anche in base a criteri ambientali 
e sociali e incrementato i controlli 
sui cantieri delle reti gestiti da terzi; 
abbiamo affidato servizi e lavori  
a 372 fornitori, di cui l’81% sono  
micro e piccole imprese e 17 
cooperative e Onlus

Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo

CONSUMO
E   PRODUZIONE
RESPONSABILI 

RACCOLTA DIFFERENZIATA
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EMISSIONI DI CO2 EVITATE GRAZIE AL 
SISTEMA INTEGRATO ENERGIA AMBIENTE
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CONTRIBUTI ALLA COMUNITÀ EROGATI 

Migliaia di €
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Energia elettrica
Energia termica

Come gestite il ciclo dell'acqua?
  Nella provincia di Brescia, A2A 

gestisce il ciclo idrico integrato 
(acquedotto, fognatura e depurazione) 
attraverso le sue controllate A2A Ciclo 
Idrico e ASVT. 

Sono 95 i comuni serviti, per:
 -  665.301 abitanti serviti  

dalla rete acquedottistica 
 -  655.840 abitanti serviti  

dalle reti fognarie 
 -  639.022 abitanti serviti  

da 73 depuratori

  Inoltre sono gestite 79 case 
dell’acqua, che hanno erogato, nel 
2017, 8.446 metri cubi di acqua, 
che hanno consentito di evitare 5,6 
milioni di bottiglie di plastica

  29 milioni di euro investiti 
sull’intera rete di ciclo idrico, per il 
mantenimento e lo sviluppo degli 
impianti, delle reti e dei collettori e 
ulteriori 236 milioni di euro pianificati 
per il quinquennio 2018-2022

Piano di riduzione delle perdite idriche
Nel 2017 il piano è stato avviato con la sostituzione di 29 km di rete acquedottistica. 
Nel 2018 è prevista la sostituzione di circa 34 km di rete per un valore di 4 milioni di 
euro, oltre alla riduzione della pressione operativa sulle reti tramite l’installazione 
di sistemi di riduzione di pressione a taratura differenziale e di sistemi di pompaggio 
controllati. Saranno potenziati gli strumenti di monitoraggio delle perdite, con 
l’installazione di nuovi misuratori di portata sulla rete e l’uso di strumenti 
informatici per la gestione in tempo reale di anomalie nei consumi. Il piano prevede 
inoltre la sperimentazione di nuove tecnologie, come contatori smart e chiusini 
intelligenti, controllo delle perdite e monitoraggio. Il progetto pilota riguarderà 
circa 700 utenze del quartiere di Folzano, a sud del Comune di Brescia. 

Nuovo depuratore della Val Trompia
È stato approvato il progetto definitivo del nuovo depuratore della Val Trompia a 
Concesio, che prevede investimenti per 36 milioni di euro.  
La sua realizzazione consentirà di superare uno storico problema ambientale e di 
evitare le ingenti sanzioni europee per la mancata depurazione.  
Il progetto prevede due fasi: la prima, già avviata, nel 2019 consentirà di 
trattare i reflui generati da 85mila abitanti equivalenti. Con la seconda fase di 
potenziamento, l’impianto potrà servirne fino a 138mila. Il depuratore è stato 
progettato per integrarsi nel paesaggio, grazie ad una copertura verde con 15.000 
piante ad alto fusto. Nel progetto complessivo sono previste opere accessorie per 
minimizzare l’impatto del depuratore, come il collettore della Val Trompia (con un 
ulteriore investimento di 45 milioni di euro), il raccordo stradale, il rafforzamento 
degli argini del fiume e la pista ciclabile.

Gli obiettivi del Piano di Sostenibilità al 2022

46.000
AL 2020

Smart metering
Numero di contatori acqua di 
nuova generazione installati 

-15%
ALL'ANNO

Qualità
Riduzione del tasso di supera-
mento dei limiti nei campioni 
di acqua reflua scaricata 

65%

Depurazione
Percentuale di abitanti equivalenti 
serviti dal servizio di depurazione 
rispetto al totale degli abitanti 
equivalenti non serviti al 2016 
(142.904 A.E.) 

-17%
RISPETTO AL 2017

Riduzione delle perdite
Perdite idriche lineari  
(mc/km/gg) media di Gruppo 

Visite didattiche agli impianti
Oltre 4.000 studenti hanno visitato gli impianti del ciclo idrico in provincia di Brescia. 
Di questi, 2.800 hanno visitato il percorso interattivo Natur.Acqua, realizzato presso 
il parco dell’Acqua da Ambiente Parco, in collaborazione con A2A Ciclo Idrico e il 
Comune di Brescia. Il percorso approfondisce il funzionamento del ciclo idrico: dalla 
produzione dell’acqua fino al suo trasporto e consumo, dalla depurazione fino alla 
trasformazione in energia. Attraverso un tunnel, inoltre, è possibile scoprire la flora e 
la fauna dei laghi, con un particolare focus sulla pesca sostenibile.

Bonus Idrico
A dicembre 2016 A2A Ciclo Idrico ha lanciato l’iniziativa denominata  
“Bonus idrico” a sostegno delle famiglie economicamente svantaggiate nella 
città di Brescia e in altri 73 comuni della provincia. L’attivazione del Bonus è una 
decisione volontaria, che ha anticipato una delibera ARERA che, da dicembre 
2017, ha formalizzato il sistema di compensazione della spesa sostenuta per la 
fornitura idrica dagli utenti domestici residenti in condizioni di disagio economico-
sociale, come già accade per energia elettrica e gas. Lo sconto sulla bolletta 
dell’acqua è stato applicato assegnando a ciascuno degli aventi diritto un bonus di 
55 litri di acqua al giorno, pari a un consumo annuo di 20 metri cubi. Nel 2017 sono 
pervenute attraverso il portale 3.603 domande di adesione al Bonus.

  Banco dell’Energia Onlus, in collaborazione con 
Fondazione Cariplo, ha individuato, attraverso 
il bando Doniamo Energia, due progetti nella 
provincia di Brescia per aiutare le famiglie in 
condizioni di vulnerabilità economica e sociale, 
sostenendoli con 300.000 € di contributo

  Abbiamo finanziato diversi studi alle 
università del territorio bresciano per favorire 
l’integrazione tra il mondo accademico e il 
mondo del business nella generazione di idee 
e progetti innovativi sui temi dell’economia 
circolare e del consumo energetico 

  L’Associazione Volontari di Protezione Civile 
di A2A, attiva da più di 40 anni, conta ormai 
168 volontari, dipendenti ed ex dipendenti 
delle società del Gruppo che hanno scelto 
di mettere gratuitamente al servizio della 
comunità e del territorio le competenze 
acquisite attraverso le esperienze maturate in 
ambito lavorativo. Nello specifico, il nucleo di 
Brescia dell’Associazione è specializzato negli 
interventi in ambito idrogeologico. Nel 2017, 
i volontari della protezione civile di A2A sono 
stati coinvolti sul progetto di alternanza scuola 
lavoro, attraverso lezioni in aula in 8 istituti 
superiori della Lombardia

  Abbiamo recuperato sotto forma di 
materia ed energia il 100% dei rifiuti 
urbani raccolti


