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Siamo lieti di presentarVi la prima edizione del Bilancio di Sostenibilità Territoriale di Bergamo, che dà  
seguito al percorso di trasparenza e coinvolgimento di tutti i portatori di interesse, avviato da A2A nel luglio 
2016 col primo Forum Ascolto di Bergamo. Questo evento ha aumentato la nostra consapevolezza del 
rapporto di vicinanza che ci lega a questo territorio e  la fiducia nel successo di esperienze di progettualità 
condivisa. 
Per un Gruppo come A2A, sapere ascoltare e rispondere in modo mirato ed efficace alle aspettative della 
comunità è fondamentale, ed il forum è stato un prezioso strumento per evidenziare i temi più importanti 
da includere in questo documento per rappresentare efficacemente, anche a livello territoriale, il nostro 
impegno per la responsabilità ambientale, economica e sociale.

Nel 2015, A2A ha inserito la sua azione nel percorso virtuoso che Bergamo sta compiendo per migliorare 
la qualità ambientale e accrescere l’ampiezza e il carattere innovativo dei servizi pubblici locali. Ci riferiamo 
ad azioni concrete, come la sostituzione degli impianti di illuminazione pubblica a led, l’ulteriore sviluppo 
della rete di teleriscaldamento in città, la conferma degli ottimi risultati della raccolta differenziata, grazie 
all’estensione del “porta a porta” a Bergamo alta.  Non ultimo, il progetto Bergamo Wifi, che ha trasformato 
la città in uno dei più importanti esperimenti di connettività pubblica gratuita in Europa. 

Infine, vogliamo ricordare che, proprio recentemente, A2A ha presentato pubblicamente la propria Politica 
di Sostenibilità 2030 e il Piano di Sostenibilità 2016-2020, mettendo nero su bianco impegni concreti e 
obiettivi misurabili per  rendere le comunità protagoniste di una nuova economia circolare, low carbon e 
basata su servizi e reti smart. Vogliamo impegnarci sempre più nella ricerca di nuovi modi per dialogare 
con le persone e promuoverne lo sviluppo e il benessere dei territori in cui operiamo.

LETTERA 
AGLI STAKEHOLDER

Giovanni Valotti

Presidente 

Luca Valerio Camerano  

Amministratore Delegato
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PRIMO BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ TERRITORIALE DEL GRUPPO A2A  
PER IL TERRITORIO DI BERGAMO
Verificato dal Comitato Territorio e Sostenibilità del Consiglio di Amministrazione.

PERIODO DI RIFERIMENTO
1° gennaio 2015-31 dicembre 2015 per i numeri chiave riportati nelle sezioni “A2A per Bergamo” e 
“Profilo del Gruppo”.

1 gennaio 2015-31 luglio 2016 per le iniziative e i progetti descritti nelle sezioni “A2A per Bergamo”; 
“Forum Ascolto” e “I temi chiave”.

PERIMETRO 
Provincia di Bergamo

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.

Nota 
metodologica
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La presenza capillare di A2A sul 
territorio di Bergamo si manifesta 
in molte attività quotidiane, che 
includono: la gestione del ciclo 
integrato dei rifiuti (dalla raccolta 
allo smaltimento e recupero di 
energia), la gestione della rete di 
teleriscaldamento e di distribuzione 

del gas e la vendita di energia 
elettrica, gas e calore.
L’estensione dei servizi del Gruppo, 
nella provincia bergamasca, è 
avvenuta attraverso la fusione di BAS 
Bergamo con l’allora ASM Brescia, 
rappresentando uno dei punti cardine 
dell’evoluzione del Gruppo A2A.

A2A per Bergamo

01



7Bilancio di Sostenibilità Territoriale | Bergamo

 Termovalorizzatore
 di Bergamo

Termovalorizzatore
 di Filago

Impianto di produzione
CDR e stoccaggio rifiuti
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 Monterosso

Centrale termica 
Cavour

Localizzazione geografica  
degli impianti del Gruppo A2A
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Responsabilità economica
La responsabilità economica di un’azienda si delinea nella creazione di valore economico 
che, sotto molteplici forme, viene distribuito agli stakeholder con differenti modalità: 
remunerazione delle risorse umane, degli azionisti, della Pubblica Amministrazione 
( imposte e tributi) e contributi alla comunità. I valori riportati di seguito mostrano 
l’integrazione del business di A2A con l’economia del territorio bergamasco.  

95,4  
milioni di euro  

il valore della ricchezza distribuita nel 
territorio di Bergamo

7,9 
milioni di euro  

investiti per il mantenimento e lo sviluppo 
dei servizi offerti

3.433 
azionisti  

hanno ricevuto dividendi  
per oltre 2 milioni di euro

2013 2014 2015

Imposte locali 0,45 0,41 0,41

Costo del lavoro 32,60 32,78 33,75

Dividendi pagati 1,96 2,01 2,13 

Sponsorizzazioni e contributi  
ad associazioni

0,12  0,09   0,05

Valore dell’ordinato 74,28 51,25 59,01

Totale ricchezza distribuita 109,41 86,54 95,35 

Lo sviluppo economico del territorio (milioni di €)

Gli investimenti sul terrirorio (milioni di €) Gli investimenti suddivisi per Business Unit

€

€

7,7

2013 2014 2015

6,4

6

7

8

7,9

52,5%

33,2%

14,2%
0,1%

Ambiente

Calore

Corporate

Reti
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Microimpresa (1-10 dipendenti)

Piccola impresa (10-50 dipendenti)

Media impresa (50-250 dipendenti)

Grande impresa (oltre 250 dipendenti)

Dato non disponibile 

Nuovo Portale Fornitori 
con questionari che permettono 
di indagare maggiormente anche su 
aspetti rilevanti per la sostenibilità 
(come la gestione dei rifiuti,  
la carbon footprint, gli impatti  
sulla sicurezza, ecc.).   

FORNITORI

Nel 2015, i fornitori bergamaschi qualificati sono stati 342, di 
cui il 52% con almeno una certificazione qualità, ambiente 
e sicurezza. Il Gruppo ha emesso 543 ordini ai fornitori della 
provincia di Bergamo, tra i quali anche 4 cooperative sociali, 
per un valore totale di oltre 59 milioni di euro. 
Nel 2015 tra i fornitori qualificati, il 46% sono micro-imprese 
(74 micro-imprese in più rispetto al 2013).
 

2013 2014 2015

82

37

10

32
21

109 2

41 44

110114
125 130

156

0

50

100

150

200

Fornitori qualificati suddivisi per numero di dipendenti 

AZIONARIATO 

La partecipazione degli azionisti 
bergamaschi al capitale sociale di 
A2A S.p.A. è del 2% circa sul totale del 
capitale sociale, con oltre 58,5 milioni di 
azioni possedute. 
Oltre che dagli azionisti retail, le azioni 
di A2A sono detenute anche dal Comune 
di Bergamo e da alcune Fondazioni e 
società commerciali della provincia di 
Bergamo.

COMUNE MILANO

COMUNE BRESCIA

Mercato - PROVINCIA BERGAMO

Mercato - ESCLUSA PROVINCIA BERGAMO

Per la prima volta nel 
2016 il Bilancio di 
Sostenibilità del Gruppo 
A2A è stato approvato 
dall’Assemblea degli 
azionisti

Azionariato di A2A*  
al 31 dicembre 2015 (%)

25,0%

48,1%

25,0%

1,9%

NEWS

* I dati sono stati elaborati sulla base del libro soci 
aggiornato alla data di distribuzione del dividendo 
del 24 Giugno 2015. 
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Responsabilità sociale
Essere un punto di riferimento sul territorio per famiglie, imprese e per l’intera comunità  
è il costante impegno del Gruppo; ciò implica la necessità di puntare sulla centralità delle 
persone sia all’interno che all’esterno della nostra organizzazione. 

CLIENTI  
E CITTADINI SERVITI
A2A è presente nella provincia 
di Bergamo:
- con il servizio di distribuzione gas e  

di illuminazione pubblica attraverso la 
società Unareti; 

- con la gestione della rete di teleriscal-
damento e la vendita di calore attraver-
so la società A2A Calore&Servizi; 

- con la vendita di elettricità e gas attra-
verso la società A2A Energia;

- con il servizio di igiene ambientale, 
gestendo la raccolta dei rifiuti e garan-
tendo la chiusura del ciclo grazie a due 
termovalorizzatori, un impianto per lo 
stoccaggio e recupero della frazione 
residua dei rifiuti solidi urbani da rac-
colta differenziata e la gestione di una 
discarica, attraverso le società Aprica e 
A2A Ambiente.

Il Gruppo è presente in 2251 Comuni del-
la provincia.

Numero di iscritti al programma di fidelizzazione Chiara2a

12.189

14.146

2013 2014 201510.000

15.000

20.000

18.410

5.865
clienti elettricità 

per 174 GWh venduti

545 
utenze 

teleriscaldamento  
per 160 GWh di calore venduto

125.580 
clienti gas  

per 144 milioni di mc venduti

8 
comuni serviti 

per igiene ambientale

Erogati nel 2015 2.781  
bonus gas e 109 bonus 
elettricità, per le famiglie in 
difficoltà economica, come 
previsto dall’AEEGSI.

1 Numero di comuni con almeno un punto, 
 elettricità o gas, attivo al 31/12/2015  
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Soddisfazione dei clienti di A2A Energia sul servizio reso dal call 
center (% soddisfatti e molto soddisfatti)

85,5%

89,0%

2013 2014 201580

100

91,7%

Adesione alla bolletta elettronica (percentuale sul totale clienti)

9,9%

10,7%

2013 2014 20159

12

15

12,1%

2014 2015

A2A Energia
A2A Calore  

& Servizi
A2A Energia

A2A Calore  
& Servizi

reclami per numero di clienti 0,15% 1,2% 0,14% 0,2%

visitatori agli sportelli 21.335 na 18.526 na

tempo medio di attesa agli sportelli 4’00’’ na 1’30’’ na

soddisfazione dei clienti sul servizio 
reso agli sportelli (% soddisfatti e molto 

soddisfatti)
93% na 96% na

chiamate al call center 48.564 473 42.481 410

tempo medio di attesa al call center 1’26’’ 2’16’’ 1’22’’ 2’17’’

Customer care

100% chiamate al pronto 
intervento gas evase in 
meno di un’ora

96% dei clienti soddisfatti 
del servizio reso agli 
sportelli di A2A Energia, 
con una diminuzione del 
62,5% del tempo di attesa 
rispetto al 2014
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2013 2014 2015

14,6

13,6

10

15

20

15,7

 2013 2014 2015

Infortuni personale (n) 13 5 7

Giorni persi (n) 331 182 162

Infortuni del personale

Personale suddiviso per qualifica

DIRIGENTI  

QUADRI 

IMPIEGATI 

OPERAI 

33,9%

61,4%

3,8%0,9%

Ore di formazione pro-capite

PERSONE DI A2A

Alle risorse umane di A2A è affidata 
la crescita e lo sviluppo del business, 
anche per questo motivo il Gruppo 
è costantemente impegnato nella 
valorizzazione del capitale umano e nel 
mantenimento di una relazione virtuosa 
con i dipendenti, che alimenti senso di 
appartenenza e volontà di crescere. 425

dipendenti  
in provincia di Bergamo  
(di cui il 95,3% residenti)

11,1%
donne
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ISTITUZIONI 
E COMUNITÀ LOCALI

Il contributo al benessere della comunità 
bergamasca non si compie solamente 
attraverso l’erogazione dei servizi per 
cui il Gruppo è chiamato ad operare, ma 
anche attraverso il sostegno ad iniziative 
di tipo culturale, sportivo e sociale che 
A2A fornisce attraverso donazioni, 
sponsorizzazioni e liberalità.

Sponsorizzazioni per tipologia

SOCIALI E 

ISTITUZIONALI

SPORTIVE 

CULTURALI 

22,2%

15,3%
62,5%

473
visitatori  

al termovalorizzatore di Bergamo nel 2015 

46.000 €  
contributi   

e liberalità erogate nel 2015  
tra cui una donazione al CESVI

34 
assunzioni 

nel 2015, di cui 19 a tempo  
indeterminato e 22 sotto i 30 anni

4 
tirocini  
attivati 

88,9% 
uomini

PROGETTO SCUOLA A2A 
Per maggiori informazioni 
consulta il sito di A2A  
progettoscuola.a2a.eu
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A2A SMART CITY E 
BERGAMO WIFI 

Nei primi mesi del 2015 A2A Smart 
City, su richiesta del Comune 
di Bergamo, ha provveduto al 
potenziamento ed alla successiva 
gestione del sistema Bergamo WIFI, 
un servizio rinnovato che fa della città 
di Bergamo uno dei più importanti 
esperimenti di connettività pubblica 
gratuita in Europa.
La struttura è composta da 75 punti 
d’accesso in tutta la città, con una 
copertura di quasi 1,3 milioni di 
metri quadrati ed una tecnologia 
all’avanguardia per potenza di 
segnale (50 Mb in download per ogni 
access point) ed è stata inaugurata 
nel maggio dello stesso anno.

Il collegamento alla rete pubblica è 
altamente user friendly: basta inviare 
un sms al numero +393424035035 
con scritto “Ciao” ed il sistema 
risponderà in pochi istanti inviando le 
credenziali per accedere alla rete in 
modo definitivo. L’obiettivo di imporsi 
come città Open si vede anche 
dall’intento di coinvolgere i turisti, 
stranieri e non, con la possibilità di 
attivare la portabilità anche in inglese 
inviando il messaggio “Hello”.
Inoltre, il progetto ha visto coinvolta 

Responsabilità sociale
Progetti

anche l’azienda di trasporti di 
Bergamo, che ha installato su 4 
autobus per l’aeroporto lo stesso 
sistema che consente a tutti coloro 
che viaggiano sulla linea che collega 
l’aeroporto di Orio al Serio a Bergamo, 
di navigare liberamente. 
  
L’iniziativa è stata supportata da una 
campagna informativa che ha potuto 
contare su una pagina Facebook 
dedicata, un’attività di distribuzione 
volantini oltre alla cartellonistica 
affissa per le strade e negli spazi ATB 
e TEB.

Ad oggi 110.000 utenti si sono già 
registrati al servizio, dimostrando 
l’apprezzamento dalla cittadinanza 
per l’iniziativa. La grande base 
di utenti e la prevista ulteriore 
espansione di Bergamo WIFI, 
candidano di fatto la città ad attore 
centrale nello sviluppo del concetto di 
Smart City.    
  

A2A PER IL TEMPO LIBERO 
DEI DIPENDENTI DI 
BERGAMO

A2A, attraverso i propri circoli 
ricreativi aziendali, organizza per i 
suoi dipendenti iniziative per il tempo 
libero. Per il territorio di Bergamo il 
Cral ASM Bergamo ha il compito di 
programmare, coordinare e gestire 
tutte le attività sociali, culturali e 
ricreative. Tutti i dipendenti sono di 
diritto soci, ma alle attività possono 
partecipare anche familiari e 
pensionati ex-dipendenti, così da 
coinvolgere durante l’anno oltre 
800 persone. Oltre alle attività per il 
tempo libero, il Cral ASM di Bergamo 
offre delle importanti convenzioni 
di varia natura che hanno l’obiettivo 
di migliorare la qualità della vita 
di tutti i soci, quali: convenzioni 
odontoiatriche, per l’acquisto di auto 
elettriche, scontistica per viaggi, 
acquisti ecc…Tra il 2015 ed 2016 il 
Cral ha organizzato molteplici attività 
ed eventi, come corsi di cucina, tornei 
sportivi (sci, calcio e gare), gite e 
visite guidate (Costiera Amalfitana, 
Mantova, tour della Toscana, Expo, 
Isola d’Elba ecc.) oltre alla rinomata 
Festa dei Bambini a S. Lucia, dove 
vengono donati giocattoli ai figli dei 
dipendenti.

da un nuovo
punto di vista



15Bilancio di Sostenibilità Territoriale | Bergamo

Dal 2012 è presente, così come 
per gli altri territori ove opera il 
Gruppo, l’Associazione Pensionati 
di Bergamo composta da tutti gli 
ex dipendenti di A2A con sede a 
Bergamo. L’Associazione ad oggi 
conta ben 126 iscritti, coinvolti in gite 
(Vincenza, Torino – Venaria, Sardegna 
ecc.) attività sportive (gare di pesca, 
bocce e visite guidate in bici) ed eventi 
culturali (visita al Castello Visconteo, 
opere teatrali e musei).

A2A ENERGIA INSIEME AL 
CESVI PER I BAMBINI DI 
KINSHASA 

Dal 15 luglio al 30 settembre 2015, 
A2A Energia ha affiancato Cesvi Onlus 
nel progetto solidale “Un pasto per 
la vita”. L’organizzazione, con sede 
a Bergamo, con questo progetto 
intende offrire sostegno ai ragazzi 
della comunità di Kinshasa, in Congo.
A seguito della campagna, A2A 
Energia ha erogato contributi al Cesvi 
(simbolicamente paragonati a pasti), 
a fronte di determinate azioni messe 
in atto dai propri clienti nel periodo di 
promozione.
In particolare sono stati donati: 
- 1 pasto per ogni attivazione dei 

servizi bolletta@mail, registrazione 
allo Sportello Online di A2A Energia 
e/o domiciliazione delle bollette in 
conto corrente; 

- 10 pasti per ogni fornitura attivata 
online dell’offerta Eco LED;

- 1 pasto per ogni fornitura iscritta 
al programma fedeltà “Chiara2a” 
attraverso il sito web o la app.

Sebbene l’iniziativa sia conclusa, 
è ancora possibile sostenere il 
progetto di Cesvi convertendo i punti 
accumulati nel programma Chiara2a 
nei seguenti buoni disponibili sul 
catalogo premi:

- Buono di 15 pasti per un 
controvalore di 900 punti; 

- Buono di 30 pasti per un 
controvalore di 1.600 punti. 

Grazie alla generosità dei clienti sono 
stati raccolti e donati più di 20.000 
pasti, regalando un sorriso e un po’ di 
calore a migliaia di bambini. 

Se non l’hai ancora 
fatto, sei ancora in 
tempo per contribuire 
a migliorare il futuro 
dei ragazzi di Kinshasa 
convertendo i punti 
maturati nell’ambito del 
programma fedeltà su  
www.a2aenergia.eu
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SODDISFAZIONE DEI 
CLIENTI A2A ENERGIA  
DI BERGAMO 

Per il quarto anno consecutivo A2A 
Energia è il primo operatore del 
mercato in termini di soddisfazione 
dei clienti, secondo il “Monitor 
Energia” di Cerved. L’indagine, 
giunta all’ottava edizione e condotta 
tra settembre e dicembre 2015, si 
basa su un questionario telefonico 
strutturato che consente il confronto 
“in chiaro” delle performance dei 
principali operatori del mercato. 
L’indicatore sintetico di 
soddisfazione CSI (Customer 
Satisfaction Index), ottenuto 
come media delle valutazioni 
di più fattori, e la soddisfazione 
complessiva dichiarata (Overall) 
hanno confermato nuovamente la 
leadership di A2A Energia.
In particolare, nel segmento dei 
clienti domestici, A2A Energia ha 
confermato un livello di eccellenza: 
le valutazioni sui singoli fattori 

osservati nell’indagine di Cerved 
risultano al di sopra dello standard 
di mercato e rappresentano spesso 
il benchmark di riferimento. Per 
l’utenza intervistata, la chiarezza e 
la semplicità di lettura delle fatture 
oltre alla possibilità di comunicare 
facilmente con l’azienda, la 
correttezza degli importi in fattura, 
sono in testa alle priorità, ed A2A 
è risultata la più vicina a queste 

CSI Territorio Valore complessivo

A2A Energia
Perimetro di rilevazione 91,4

Bergamo 94,9

Standard di mercato Nazionale 88,5

necessità. 
Tra gli 8 mila intervistati 
telefonicamente, 800 erano clienti 
A2A, un centinaio dei quali facenti 
riferimento all’area di Bergamo. 
Il risultato riportato in tabella 
evidenzia che la soddisfazione dei 
clienti della provincia di Bergamo 
è addirittura superiore alla media 
nazionale di A2A.

+116%  
clienti elettricità nella 
provincia di Bergamo 
per A2A Energia  
(rispetto al 2014)
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Responsabilità ambientale
A2A ha costruito un approccio orientato alla sostenibilità ambientale, che comporta la 
volontà di erogare servizi di qualità producendo energia attraverso un utilizzo efficiente 
delle risorse naturali, delle migliori tecnologie ed un costante miglioramento degli standard 
ambientali. Il Gruppo è impegnato a coinvolgere tutti i propri stakeholder in un processo  
di valorizzazione e tutela dell’ambiente.

ENERGIA E CALORE

Energia da valorizzazione rifiuti (GWh)  

92,1

97,8
94,3

88,7

2013 2014 201580

100

120

85,7

108,6

281,6  
GWh di energia  
prodotta di cui 91,9 GWh di energia 

elettrica e 189,7 GWh di energia termica

18,7%  
diminuzione della CO2  

rispetto alle emissioni 2013

69,1  
km di rete   

di teleriscaldamento

20.734  
tonnellate di CO2  

evitate grazie ai termovalorizzatori  
presenti sul territorio

2013 2014 2015

Nox 88,02 78,19 80,47 

SO2  0,06  0,06  0,05

polveri  1,74  1,33  0,83 

CO2  146.535 132.710 119.166 

Emissioni in atmosfera (t/anno)

ENERGIA TERMICA

ENERGIA ELETTRICA

CO2
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RIFIUTI
Rifiuti trattati per impianto (tonnellate) 

0.00

13.75

27.50

41.25

55.00

68.75

82.50

96.25

110.00

61
.4

58 78
.6

05
59

.8
14

35
.9

52

60
.4

43 78
.3

18
52

.1
82

10
.9

65

61
.1

23 75
.9

55
53

.0
43

0
2013 2014 2015

100%  
dei rifiuti raccolti   

destinati a recupero di materia o energia

190.121 
tonnellate  

di rifiuti trattati dagli impianti  
del Gruppo in provincia di Bergamo 

Tonnellate %

RSU (indifferenziato) 30.633 36%

Raccolta differenziata 53.781 64%

carta e cartone 12.188 14%

vetro/lattine 10.089 12%

FORSU - frazione organica dei rifiuti, 
compreso verde e legname

22.039 26%

plastica 3.253 4%

altro* 6.213 7%

Totale 84.414 100%

2015

Destino

% raccolta differenziata/recupero 63,7%

% altre frazioni a recupero* 2,3%

% termovalorizzatore 34,0%

% smaltimento (discarica/inceneritore)** 0,00%

Rifiuti urbani raccolti (tonnellate)  84.414 

Destino finale dei rifiuti urbani raccolti

Rifiuti raccolti nella provincia di Bergamo nel 2015

 * Il dato si riferisce al rifiuto urbano da spazzamento strade.
** I rifiuti raccolti da Aprica in provincia di Bergamo vengono destinati o a recupero/riciclaggio (frazioni della raccolta differenziata/ terre di spazzamento/ 

ingombranti) o a termovalorizzazione (frazione non recuperabile della raccolta o degli ingombranti).

 * Altri rifiuti (RAEE, metalli, ingombranti recuperati, oli, pile, farmaci).

Termovalorizzatore di Bergamo

Termovalorizzatore di Filago

Impianto di produzione CSS

Discarica di Cavernago
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AREA TECNOLOGICA  
DI A2A AMBIENTE
Il polo tecnologico di A2A Ambiente è 
situato all’interno di un’area industriale 
localizzata all’estremità sud-ovest del 
territorio del comune di Bergamo.
Al suo interno si svolgono le attività di:
- stoccaggio delle componenti 

differenziate dei rifiuti urbani, 
preliminare al loro invio alle 
destinazioni finali di recupero/
smaltimento;

- trattamento della parte residuale dei 
rifiuti urbani da raccolta differenziata, 
finalizzato alla produzione di 
combustibile alternativo da utilizzare 
per la produzione di energia;

- termovalorizzazione con 
produzione, da fonte rinnovabile 
e alternativa, di energia elettrica e 
termica.

IL PROCESSO DI CREAZIONE 
DEL COMBUSTIBILE SOLIDO 
SECONDARIO
La parte residuale dei rifiuti urbani da 
raccolta differenziata, non altrimenti 
recuperabile e riutilizzabile, è soggetta 
ad un ciclo di lavorazione che 
comprende: una triturazione primaria 
per l’omogeneizzazione del materiale, 
a cui segue una essiccazione biologica 
ed una separazione delle parti fini non 
combustibili (polveri inerti, pezzi di 
vetro, etc.) e dei residui ferrosi e non. 

ILLUMINAZIONE A LED

Ad ottobre 2015 ha preso via il 
piano di sostituzione dei punti luce 
della città di Bergamo con la nuova 
illuminazione LED. 
Una scelta innovativa, avviata dal 
Gruppo anche in altre città (Milano e 
Brescia), che garantirà una migliore 
resa luminosa nelle strade, risparmi 
economici, efficienza energetica e 
benefici per l’ambiente. 
L’utilizzo delle lampade a LED con 
una potenza media di 65W, a parità 
di prestazione luminosa, porterà ad 
una diminuzione dei consumi annui 
di energia da 8,8 GWh a 5,1 GWh, 
pari ad una diminuzione del consumo 
annuo pro capite per cittadino del 
42%.
Tale risparmio si convertirà in una 
minore spesa anche per il Comune, 
che già nel 2016 si concretizzerà in 
350.000 euro in meno. 
Molti sono i vantaggi soprattutto 
ambientali: 
- si eviterà l’emissione in atmosfera di 

1.600 tonnellate di CO2 all’anno; 
- la durata cinque volte superiore alle 

lampade tradizionali comporterà 
una diminuzione delle attività per la 
sostituzione delle lampade (4.000 
in meno ogni anno) e una minore 
incidenza delle lampade bruciate 
(1.000 in meno ogni anno), con 

Responsabilità ambientale
Progetti

Il prodotto risultante da questo 
trattamento, chiamato combustibile 
solido secondario (CSS), costituisce 
una fonte di energia particolarmente 
pregiata con un elevato contenuto 
energetico.

LA VALORIZZAZIONE DEL CSS
La migliore strategia di gestione 
integrata dei rifiuti prevede 
l’utilizzo del CSS all’interno del 
termovalorizzatore, impianto che può 
produrre non solo energia elettrica 
ma anche recuperare energia termica, 
convogliando il calore prodotto nella 
rete del teleriscaldamento.
In un’ottica di economia circolare, 
il recupero energetico dei rifiuti, 
se attuato con impianti dalle 
elevate prestazioni energetiche e di 
depurazione dei fumi e sui rifiuti non 
altrimenti recuperabili, costituisce 
un importante fattore di protezione 
ambientale, sia perché consente il 
risparmio di risorse energetiche non 
rinnovabili, sia perché permette di 
evitare emissioni dalle discariche e 
dagli impianti alimentati a combustibili 
fossili.
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un risparmio totale di quasi una 
tonnellata di rifiuti RAEE all’anno;

- la maggiore efficacia 
dell’illuminazione a LED avrà anche 
l’effetto di diminuire l’inquinamento 
luminoso, grazie al miglior 
indirizzamento del flusso luminoso 
verso i marciapiedi e le strade e 
l’assenza di emissione di intensità 
luminosa verso l’alto. 

A luglio 2016 la sostituzione 
ha raggiunto l’89% della rete di 
illuminazione della città di Bergamo 
(la sostituzione dei LED non 
interessa la Città Alta e i Colli per la 
loro peculiarità artistica che non si 
coniuga con la sostituzione massiva), 
pari a 13.240 punti cambiati.
L’ammontare dell’investimento per il 
Gruppo è di circa 3,6 milioni di euro.

A2A ha realizzato anche per Bergamo 
“ILLUMINIamo”, una nuova app per 
informare i cittadini sullo stato di 
avanzamento del progetto e dare la 
possibilità di segnalare direttamente 
ad A2A la presenza di lampioni spenti 
o di vie non illuminate.

EDUCAZIONE AMBIENTALE

Quello con le scuole è un rapporto 
consolidato che A2A porta avanti 
da oltre trenta anni,  attraverso 
il sostegno ad iniziative di 
sensibilizzazione ed educazione sui 
temi del cambiamento climatico, 
dell’efficienza energetica, dello 
sviluppo sostenibile.

Numerose sono le iniziative, tra cui:
- Visite guidate agli impianti del 

Gruppo da parte delle scolaresche 
che aderiscono al “Progetto 
Scuola” di A2A. Con riguardo alla 
comunità scolastica bergamasca, 
sono stati circa 500 gli studenti 
coinvolti nel 2015.

- “L’ambiente che ho in mente”, 
un progetto ideato da Aprica 
in collaborazione con A2A 
Calore & Servizi, che ha visto il 
coinvolgimento di 812 studenti e 
36 classi delle scuole primarie e 
secondarie di primo grado delle 
città di Bergamo (e Brescia), per 
un totale di 144 ore di lezione 
sulle tematiche riguardanti il ciclo 
dei rifiuti e il teleriscaldamento.

-“Messaggi dallo spazio”, un 
contest interattivo rivolto alle 
scuole primarie e secondarie, 
per la prima volta interamente 
sul web, che richiede ai ragazzi 

di ideare pianeti immaginari, 
alternativi e sostenibili, scrivendo 
un ipotetico messaggio da 
questi mondi alla Terra. Per la 
Provincia di Bergamo le scuole 
vincitrici (Fratelli Calvi, Istituto 
Suore Sacramentine, Cavezzali 
e Edmondo De Amicis) hanno 
ricevuto un premio in buoni per 
l’acquisto di materiale scolastico.

-  L’iniziativa “Bergamo di tutti”, 
rivolta alle classi  quarte e 
quinte delle scuole primarie e 
alle secondarie di primo grado, 
caratterizzata da una serie 
interventi di 2 ore nelle classi, 
da parte di esperti incaricati 
dalle società Aprica, dove sono 
stati approfonditi i temi della 
riduzione dei rifiuti, della raccolta 
differenziata, del riciclaggio 
e del recupero energetico. 
L’iniziativa si è conclusa con 
una manifestazione (seconda 
settimana di maggio 2016) legata 
alla più ampia campagna europea 
“Clean Up Europe”. 

Il Gruppo si è distinto anche per 
l’erogazione di borse di studio 
agli studenti più meritevoli e figli 
di dipendenti dell’area Brescia-
Bergamo. 

Per maggiori 
informazioni su A2A 
libri visita www.a2a.
eu/it/comunicazione/
a2a_libri.html oppure 
scarica la app “A2A 
Libri” 
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Il 4 luglio 2016, a Bergamo, si è svolto il 
terzo “Forum multi-stakeholder” di A2A, 
che ha visto il coinvolgimento di diverse 
categorie di portatori d’interesse. Hanno 
partecipato 44 stakeholder esterni 
(amministrazioni locali, enti pubblici, 
media, associazioni del territorio, 
associazione industriali, associazioni dei 
consumatori, istituti scolastici, comunità 
scientifica), suddivisi in quattro tavoli di 
lavoro, ciascuno dei quali ha lavorato 
su temi relativi alla presenza di A2A sul 
territorio bergamasco:
RETI E INFRASTRUTTURE:  
riguardante la tematica dello sviluppo, 

gestione e manutenzione delle 
infrastrutture a rete locali, in ottica di 
promozione dell’efficienza energetica 
e della riduzione degli impatti sociali e 
ambientali;
ECONOMIA CIRCOLARE: intesa come 
gestione sostenibile dei rifiuti durante 
tutto il loro ciclo di vita, grazie ad una 
sempre maggiore diffusione della 
raccolta differenziata, all’incremento 
della capacità di trattamento e recupero 
negli impianti e alla promozione di 
comportamenti responsabili;
SOSTEGNO E RELAZIONE CON IL 
TERRITORIO:  analisi e confronto sulle 

FORUM ASCOLTO
02
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FORUM ASCOLTO
tematiche oggetto di dialogo con le istituzioni e gli 
stakeholder locali, per il consolidamento di  un clima 
di massima trasparenza e la valorizzazione del 
patrimonio artistico-culturale e a supporto della rete 
sociale presente sul territorio;
DIGITALIZZAZIONE E SMART CITY: tavolo 
dedicato alla creazione di nuove iniziative per la 
promozione del dialogo con gli stakeholder per 
superare il divario digitale e mettere a disposizione 
della comunità le infrastrutture e le tecnologie 
necessarie a creare partnership innovative e quindi 
migliorare la qualità di vita delle persone.
I lavori della mattinata sono stati aperti dal Sindaco 
di Bergamo, Giorgio Gori e dall’Amministratore 
Delegato di A2A, Valerio Camerano. 
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Cattaneo Cristiana - Vice Direttore  
Dipartimento Scienze Economiche - 
Università di Bergamo

Piccinini Marina - Rappresentante 
Fondazione della comunità bergamasca

Rodeschini Vittorio - Presidente 
Bergamo Infrastrutture SpA

Birolini Maria Teresa - Responsabile 
ALER  di Bergamo

Nusperli Enrico - Rappresentante  
Associazione Gesticond 

Simonetti Filippo - Presidente 
Tramvie Elettriche Bergamasche

I partecipanti al forum

RETI E

INFRASTRUTTURE

Bettineschi Ottorino  - Vicepresidente  
Camera di commercio di Bergamo

Marchetti Angelo Luigi
A.D.  Marlegno Srl 

Manzoni Agostino - Presidente 
ANACI Bergamo

Dolci Umberto - Presidente 
Federconsumatori Bergamo

Nisoli Riccardo - Caporedattore 
Corriere della Sera Bergamo
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Gabriele Alessandra 
Presidente Coop. La terza Piuma 

Pasquini Pierangelo   
Presidente Consorzio ATS 

Chiappa Imerio -Dirigente scolastico 
 I.T. I. S. “Pietro Paleocapa” Bergamo

Valle Anna - Responsabile Energia  
WWF Lombardia

ECONOMIA

CIRCOLARE

Albani Rocchetti Maria Cristina - Membro 
CdA Ecosviluppo Cooperativa sociale Onlus

Benzoni Gianfranco - Rappresentante  Ordine 
degli Ingegneri della Provincia di Bergamo

Raimondi Marcello
Caporedattore Eco di Bergamo

Busi Mina - Presidente Adiconsum 
Sede territoriale Bergamo

Cremaschi Nicola 
Presidente Legambiente Bergamo

Songini Fiorenzo - Direttore 
ARPA - di Bergamo

Padovani Sergio - Vice segretario  
ARPA – Bergamo

Cisani Sergio - Socio fondatore  
Progetto Miniere Urbane
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SOSTEGNO E RELAZIONE CON IL 

TERRITORIO

Contessi Silvia 
Operatore di quartiere Reti Sociali

Brighenti Giacinto   
Federconsumatori Bergamo

Moratti Diego 
Direttore scientifico InfoSostenibile

Offredi Cristina 
Direttrice Consorzio Solco

Ravelli Flora - Responsabile  I.T. I. S. 
“Pietro Paleocapa” Bergamo

Rota Daniele - Presidente  Azienda 
Bergamasca Formazione

Sciacco Silvia - Docente Scuola Primaria 
Cavezzali di Bergamo

Alborghetti Mariangelo - Responsabile  
“Costruire Alleanze e Opportunità a Scuola”

Guerini Giuseppe  - Presidente Confcoo-
perative Unione Provinciale di Bergamo

Stucchi Natalina 
Collaboratrice  ADOC

Benigni Corrado 
Consigliere Fondazione Mia

Cortesi Giorgio - Professore 
I. S. I. S. “Giulio Natta” di Bergamo

Crippa Paola  - Professoressa 
MIUR - Ufficio scolastico di Bergamo
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DIGITALIZZAZIONE E

SMART CITY
Giardini Claudio - Presidente della scuola 
di Ingegneria Università di Bergamo

Agazzi Mattia 
Presidente FabLab

Sanchez Agustin - Professore 
Accademia Carrara di Belle Arti di Bergamo

Roncoroni Carlo 
Product manager ABB

Angeloni Giacomo   
Assessore Comune di Bergamo

Gotti Luca - Direttore territoriale 
Banca Popolare di Bergamo

Lazzari Giorgio - Responsabile Affari
legali e Relazioni esterne Ascom
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I temi che contano
La mattinata ha permesso agli stakeholder di condividere le proprie opinioni per 
l’individuazione degli aspetti rilevanti per il territorio.
È stato infatti chiesto a tutti i partecipanti di valutare una lista di possibili temi, specifici per 
l’area di analisi assegnata al tavolo di lavoro, secondo una scala di priorità da 0 (non rilevante) 
a 5 (molto rilevante).

1

2

3

4

5

Benefici ambientali  
del teleriscaldamento

Sviluppo teleriscaldamento 
e gestione cantieri

Efficientamento  
energetico edifici

Mobilità  
elettrica

Gestione  
responsabile  

della RD

Sensibilizzazione 
alla riduzione dei rifiuti

Gestione 
termovalorizzatore

Pulizia dei suoli pubblici

Valorizzazione e tutela  
del patrimonio urbano

Partnership 
con istituti tecnici

Relazione con  
la comunità 

e gli enti locali

Smart Grid

Potenziamento della  
connettività delle 

informazioni

Partnership 
per l’innovazione

Il grafico mostra come i partecipanti al forum hanno manifestato molto interesse nell’approfondire le tematiche legate 
al teleriscaldamento e alle Smart Grid. In generale è stata espressa la necessità di confrontarsi su questioni legate 
all’innovazione, alle partnership ed allo sviluppo della comunità bergamasca. Il tema meno prioritario è risultato essere 
la pulizia dei suoli pubblici, grazie all’operato di Aprica ritenuto molto soddisfacente. Sul ciclo dei rifiuti, gli stakeholder 
presenti sentono, invece, il bisogno di migliorare ulteriormente la raccolta differenziata e la sensibilizzazione per la 
riduzione dei rifiuti.
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Le iniziative proposte
A partire dalla seconda parte della mattinata è stato chiesto ai partecipanti di individuare 
delle idee/progetti per promuovere la sostenibilità ambientale, economica e sociale di 
A2A in relazione ai temi chiave; i lavori della giornata hanno portato all’individuazione di 
sette possibili progetti relativi alle diverse aree tematiche: 

TAVOLO RETI E INFRASTRUTTURE
Pilota Mobilità Sostenibile: si propone di avviare un progetto pilota per la 
mobilità elettrica (mutuando esperienze già avviate in altre città come Milano) 
che preveda car sharing e bike sharing con auto e bici elettriche, infrastruttura 
di ricarica, parcheggi dedicati, «pali intelligenti», etc. Per l’implementazione 
di questo progetto, si richiede la realizzazione dell’infrastruttura minima 
necessaria alla sperimentazione.  
Riqualificazione Energetica: il progetto prevede la creazione di un tavolo 
di confronto tra i diversi attori interessati per individuare obiettivi comuni 
e definire uno strumento formale di collaborazione (ad esempio una 
convenzione), al fine di proporre ambiti di investimento al Comune (che 
prevedano la compartecipazione dei diversi attori al tavolo secondo un 
modello di finanziamento ben definito), in cui siano chiaramente percepibili 
i benefici raggiungibili per l’economia del territorio e i vantaggi per i diversi 
attori coinvolti. Per questo progetto si prevede il coinvolgimento di un attore 
privato attraverso i necessari meccanismi di aggiudicazione. A2A potrebbe 
diventare attore privilegiato grazie alle sue competenze su teleriscaldamento, 
energia ed efficienza energetica, reti digitali, ecc.
Comunicare trasparente: si propone di definire delle attività di comunicazione 
e sensibilizzazione che abbiamo come focus:
Il teleriscaldamento: con particolare riferimento ai benefici a livello 

ambientale ed economico (nel medio-lungo periodo); che diano risposta 
ai più comuni dubbi (Come funziona? Che impatto ha sulle abitazioni? E’ 
sicuro? …) e notizie sui piani di sviluppo (e prossimi cantieri), etc

La raccolta differenziata e la termovalorizzazione: con particolare riferimento 
ai benefici a livello ambientale e di sicurezza/salute per i cittadini (a 
confronto con altre forme di smaltimento dei rifiuti); che diano risposta ai 
più comuni dubbi (come funziona il termovalorizzatore? Dove va a finire la 
raccolta differenziata? …), etc

Per la realizzazione di queste attività si propongono diversi strumenti: totem 
informativi, campagne di informazione, comunicazione mirata per aree/ 
quartieri della città, studi di dettaglio, etc.

Mobilità  
elettrica

Gestione  
responsabile  

della RD

TAVOLO ECONOMIA CIRCOLARE  
Piattaforma ecologica e centro di riuso: si propone la creazione di una 
piattaforma ecologica (fissa e mobile) per favorire una prima selezione dei 
rifiuti accompagnata da un centro di riuso per connettere le diverse filiere (ad 
esempio come quella manifatturiera o elettronica) attraverso la collaborazione 
con le realtà industriali e cooperative locali. Si propone, inoltre, un centro di 
recupero avanzato attraverso le collaborazione con istituti tecnici e cooperative 
che preveda anche un laboratorio con sessioni dedicate e corsi di formazione.
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TAVOLO SOSTEGNO E RELAZIONE CON IL TERRITORIO
A2A Action 2 Art : si propone la predisposizione di un bando da parte di A2A per 
gli istituti scolastici superiori per la realizzazione di installazioni artistiche. Queste 
saranno installate in un luogo decentrato importante nella memoria popolare, in 
ottica di valorizzazione (es. il cavalcavia di Boccaleone). Tali installazioni saranno 
realizzate con materiali di recupero proveniente dal ciclo di rifiuti. Vincerà l’opera 
che sarà più coerente con il territorio in cui dovrà essere inserita. Attraverso 
partnership si potrà individuare un tutor artistico per supportare le persone che 
vogliono partecipare al bando.

TAVOLO DIGITALIZZAZIONE E SMART CITY 
360 connessi – wireless insieme: si propone di creare una rete wireless aperta  
e sicura (attraverso appositi protocolli) per il territorio di riferimento e prevedere 
l’installazione di antenne che non rispondono ad una sola esigenza, ma consenta 
di ottenere diversi benefici (informazioni su viabilità, lettura dati consumo gas e 
acqua, parcheggi, internet di casa, ...) in modo integrato. Per implementare questo 
progetto A2A dovrà terminare l’installazione nelle case dei cittadini degli smart 
meter.
Bisogno di Finanza? No Finanza del Bisogno: si propone di strutturare un bond 
(che può essere denominato in modo specifico in base al progetto) la cui finalità 
è quella di sostenere l’investimento di una determinata iniziativa. I sottoscrittori 
di questo bond sono potenzialmente anche i cittadini (destinato anche alla 
sottoscrizione pubblica), permettendo ad  A2A di raccogliere  i fonti direttamente 
dall’utenza. Si tratta di una modalità di finanziamento caratterizzata da una forte 
relazione tra investitore e destinatario basata su un alto livello di fiducia  
e trasparenza.
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LE IDEE DI PROGETTO SARANNO VALUTATE  
ALLA LUCE DI UNA SERIE DI PARAMETRI:

esistenza di iniziative 
previste già in corso

1

benefici sociali, economici, 
ambientali conseguibili

2

investimenti 
necessari

3

coerenza con il piano 
industriale

6

tempi 
di realizzazione

5

coerenza con le priorità 
emerse dal forum

4

PARAMETRI 
ANALIZZATI

Il risultato di questa valutazione 
porterà all’individuazione  

dei progetti 
che saranno realizzati nei 

prossimi mesi da A2A
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7
PROGETTI  

emersi dalla giornata di ascolto  
 per creare valore condiviso  

sul territorio di Bergamo
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Attraverso il dialogo e il confronto 
con i propri stakeholder A2A intende 
comprendere a fondo quelle che sono le 
esigenze e le tematiche di interesse del 
territorio. Per raggiungere la creazione 
di valore condiviso è, infatti, necessario 
che le aziende acquisiscano una 
determinata sensibilità nella percezione 
delle problematiche sociali, al fine di 

interpretare correttamente il bisogno e 
determinare un modello di business atto 
alla sua soluzione.
In questa sezione vengono analizzati 
nel dettaglio alcuni dei temi chiave 
di competenza del Gruppo, emersi 
durante il Forum Ascolto, e su cui gli 
stakeholder hanno espresso richieste di 
approfondimenti e chiarimenti.

I TEMI CHIAVE

03
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I TEMI CHIAVE
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Il teleriscaldamento  
a Bergamo

TEMATICA

Il progetto di teleriscaldare la città di Bergamo è stato avviato nell’aprile 2003 quando il calore prodotto dalla 
centrale termica di piazza Cavour è stato convogliato, tramite la rete di teleriscaldamento, ai dieci principali palazzi 
pubblici di Bergamo, precedentemente alimentati con caldaie a gasolio o metano. Due anni dopo, nel 2005, è entrata 
in funzione la prima centrale di cogenerazione “Carnovali” che ha permesso di estendere ulteriormente la rete di 
teleriscaldamento alimentando oltre agli edifici pubblici anche i condomini privati. Dal 2010, con l’espansione del 
teleriscaldamento nella zona ovest della città per servire il nuovo Ospedale “Papa Giovanni XXIII”, si è aggiunto 
il termovalorizzatore dei rifiuti solidi urbani di via Goltara, ottenendo così un sistema cittadino interconnesso in 
grado di garantire elevati standard in termini di potenzialità e continuità di servizio.  Oggi le utenze servite dal 
teleriscaldamento sono oltre 500 per una volumetria teleriscaldata che supera i 6 milioni di metri cubi.

CHE COSA È UN SISTEMA DI TELERISCALDAMENTO?

QUALI SONO I BENEFICI AMBIENTALI DEL SISTEMA?

QUALI SONO LA GARANZIE DI QUALITÀ PER I CLIENTI?

COME VARIANO I PREZZI?
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!RISPOSTA di A2A

Il teleriscaldamento è un’alternativa al riscaldamento delle nostre case: le attuali caldaie condominiali sono sostituite 
da alcuni sistemi di produzione centralizzata del calore che utilizzano fonti rinnovabili, cogenerazione (produzione 
combinata di calore ed energia elettrica) e calore da cicli produttivi altrimenti disperso in atmosfera. Il calore così 
prodotto viene distribuito mediante una rete di doppie tubazioni interrate ed isolate. Per poter essere allacciato al 
teleriscaldamento l’edificio deve essere situato in prossimità della rete e dotato di impianto termico centralizzato, 
ovvero a servizio di tutti gli appartamenti. Gli scambiatori di calore, posizionati nei locali caldaia, producono l’acqua 
calda per il riscaldamento, consentendo di eliminare cisterne e canne fumarie. Tutto questo senza modificare l’impianto 
di riscaldamento esistente e mantenendo invariata la temperatura nelle abitazioni.

Schema di funzionamento di un sistema di teleriscaldamento

Centrale di produzione

Tubazione di mandata (110°C)

Tubazione di ritorno (60°C)

217,8 MWt  
potenza termica   

installata a Bergamo
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I PRINCIPALI 
VANTAGGI DEL 
TELERISCALDAMENTO
Il sistema integrato Ambiente-Energia, grazie all’utilizzo 
prevalente di fonti di energia rinnovabile (derivanti dalla 
termovalorizzazione dei rifiuti) e di recupero, e all’efficienza 
dei sistemi in cogenerazione ad alto rendimento, comporta 
alcuni fondamentali vantaggi, soprattutto di carattere 
ambientale:
• risparmio emissivo: il teleriscaldamento ha permesso 

una riduzione significativa e progressiva delle emissioni in 
atmosfera. Nel 2015 sono state risparmiate: 19 tonnellate 
di NOx; 10 tonnellate di SO2; 1 tonnellata di PM10; 16.000 
tonnellate di CO2; oltre ad un risparmio di petrolio che è 
stato di 6.000 tep (tonnellate equivalenti di petrolio);

• maggiore efficienza: con una riduzione delle emissioni per 
unità di energia prodotta, grazie alla cogenerazione;

• flessibilità dei combustibili: la produzione di energia in 
impianti centralizzati permette l’impiego di combustibili 
diversificati, con una maggiore indipendenza rispetto alle 
condizioni mutevoli del mercato energetico nazionale ed 
internazionale e con la possibilità di ricorso a combustibili 

+15%
Lo sviluppo della rete 
di teleriscaldamento
della città di Bergamo 
negli ultimi 3 anni

meno nobili, tra cui i rifiuti, preservando il metano per altri 
usi e facendo un minor ricorso alla discarica;

• spegnimento di oltre 500 caldaie: contenimento delle 
emissioni e miglior monitoraggio dei parametri;

• riduzione dei costi: legati all’acquisto della caldaia e ad 
attività di manutenzione;

• maggior assistenza: comodità di gestione e manutenzione 
e maggior durata degli impianti;

• maggiore sicurezza per i clienti del teleriscaldamento 
grazie all’eliminazione di caldaie e cisterne negli edifici.
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DIALOGO CON LA CITTÀ 
Lo sviluppo del teleriscaldamento nelle città passa 
necessariamente da una puntuale ed efficace 
comunicazione che avviene attraverso i seguenti canali:
- lettere agli amministratori di condominio, inviate 

subito dopo aver pianificato l’estensione della rete o per 
informarli della possibilità di scelta del servizio (circa 250 
all’anno);

- avvisi di cantiere, distribuiti prima dell’avvio dei lavori a 
tutti i residenti e titolari di attività commerciali;

- promozione del servizio tramite attività di volantinaggio 
(50.000 tra volantini, lettere e brochure per i condomini, 
recapitati direttamente nelle cassette postali) e attraverso 
l’utilizzo, nelle zone già raggiunte dal teleriscaldamento, di 
2 biciclette personalizzate (City-Butterfly) con la grafica 
della campagna. 

A2A Calore & Servizi inoltre è costantemente presente sul 
territorio attraverso l’allestimento di sportelli informativi 
nelle principali piazze della città per permettere ai 
cittadini di tenersi aggiornati sugli sviluppi del progetto, 
richiedere informazioni, ritirare materiale divulgativo e 
scoprire i vantaggi ed i benefici ambientali associati al 
teleriscaldamento. Con questo obiettivo, dal 29 al 31 luglio 
2016, è stato allestito uno sportello informativo sul 
teleriscaldamento in Piazza Matteotti.
Inoltre dal 27 al 29 maggio 2016 A2A Calore & Servizi è stata 
presente con uno stand alla quinta edizione del Festival 
dell’Ambiente di Bergamo che si è tenuto sul “Sentierone”.
Nel mese di aprile sono stati inoltre organizzati diversi 
corsi sul teleriscaldamento per formare gli operatori 

del settore: il primo di questi è stato presso l’impianto di 
termovalorizzazione di Bergamo. Molti gli stakeholder 
coinvolti tra termotecnici, amministratori e manutentori 
degli impianti condominiali. I temi affrontati vanno dal 
funzionamento delle sottostazioni di teleriscaldamento e dei 
principali interventi di manutenzione alle più recenti direttive 
europee sul teleriscaldamento efficiente, senza tralasciare 
le normative e prescrizioni tecniche degli impianti termici e 
gli aspetti qualitativi e commerciali del servizio. I corsi sono 
stati anche l’occasione per presentare e visitare gli impianti 
di produzione del calore che alimentato la rete cittadina di 
teleriscaldamento. 

LE GARANZIE DI QUALITÀ DEL SERVIZIO
Per promuovere il servizio di teleriscaldamento e agevolare 
l’accessibilità alle informazioni, A2A Calore & Servizi mette 
a disposizione molteplici canali di comunicazione, come il 
numero verde 800.912.198 e quello del pronto intervento 
800.933.387 (24 ore su 24), il sito www.a2acaloreservizi.eu e 
la p.e.c. dedicata a2a.caloreservizi@pec.a2a.eu.

A2A Calore & Servizi si è dotata di una Carta della Qualità, 
che, in un’ottica di massima trasparenza nei confronti 
del cliente, indica i principi per la gestione del servizio di 
teleriscaldamento e ne stabilisce gli standard. Il documento, 
predisposto in collaborazione con le principali organizzazioni 
a tutela dei consumatori, è stato redatto in conformità alla L. 
224/2007 e al Codice del Consumo.

Situazione al 31.12.2015 Previsioni di sviluppo al 2017

Sviluppo Rete1

(doppio tubo) 
Km

Edifici allacciati2 
(utenze) 

N°

Volumetria 
servita 

Mm3

Appartamenti 
equivalenti3

N°

Volumetria servita 
Mm3

Area Bergamo 69,1 545 6,2 25.800 6,7

Estensione della rete di teleriscaldamento

(1) La rete è intesa come somma delle tubazioni di trasporto, distribuzione e adduzione del calore.
(2) Le utenze possono essere una singola unità abitativa nel caso di riscaldamento autonomo o un intero stabile nel caso di riscaldamento centralizzato.
(3) Appartamento equivalente = 80 mq.
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Per maggiori 
informazioni sui vantaggi 
del teleriscaldamento e 
sulla Carta della Qualità
consultare il sito
www.a2acaloreservizi.eu

È possibile consultare i 
prezzi di fornitura sul sito
www.a2acaloreservizi.eu
accedendo alla sezione
“Area Clienti”

IMPEGNI DELLA CARTA 
DELLA QUALITÀ:
RAPPORTO CON IL CLIENTE
A2A Calore&Servizi si impegna a 
fornire in modo trasparente e completo 
tutte le informazioni relative ai propri 
preventivi per l’allacciamento e le 
offerte contrattuali, adottando ogni 
ragionevole misura per soddisfare le 
esigenze dei clienti ed assisterli nella 
valutazione di tali offerte.

DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE
La Carta stabilisce delle clausole 
fondamentali che devono essere 
sempre evidenziate nei contratti 
tra le parti. Innanzitutto si richiede 
la descrizione delle prestazioni 
che saranno fornite dal servizio e 
le modalità di somministrazione 
delle stesse. È ritenuta necessaria 
anche l’esposizione delle differenti 
tempistiche legate alla fornitura, quali: i 
tempi necessari per l’avvio del servizio, 
la durata del contratto, le modalità di 
rinnovo nonché il diritto di recesso.
Particolare importanza hanno anche 
la determinazione delle modalità di 
lettura dei consumi ed i termini per il 
pagamento del servizio.

TEMPI DI ATTIVAZIONE O 
CESSAZIONE DEL SERVIZIO
In caso di richiesta di attivazione 
del servizio, A2A Calore & Servizi 
si impegna a comunicare al cliente 
l’offerta entro 40 giorni lavorativi, 
nel caso di subentro o riattivazione, 
l’azienda si impegna alla lettura del 

contatore entro 10 giorni lavorativi 
dalla richiesta per il subentro ed entro 3 
giorni per la riattivazione.

INTERVENTI
Per qualsiasi sopralluogo A2A Calore 
& Servizi si impegna a rispettare una 
fascia oraria di 2 ore, concordata con il 
cliente, entro la quale presentarsi.
Per il monitoraggio della rete e per 
gli interventi di manutenzione, A2A si 
impegna ad offrire un servizio continuo, 
tuttavia il cliente svolge un ruolo attivo 
nel sistema di controllo, per questo è 
attivo il servizio di pronto intervento 
24h/24. In caso di sospensioni del 
servizio (per il quale sarà comunicata 
con almeno due giorni di anticipo 
l’interruzione), l’obiettivo è quello di 
contenere la durata giornaliera della 
sospensione programmata entro un 
massimo di 12 ore.

RISCONTRO
Richieste di informazioni possono 
essere inviate dal sito  
www.a2acaloreservizi.eu compilando  
il form nella sezione “filo diretto”.
A2A Calore & Servizi si impegna a 
rispondere alle richieste scritte di 
informazioni e a fornire al cliente i 
dati che lo riguardano entro 15 giorni 
lavorativi dalla data di ricevimento 
della richiesta.

COME VARIANO I PREZZI 
DEL TELERISCALDAMENTO
I prezzi di fornitura del 
teleriscaldamento sono determinati 
in base al principio generale di 
equivalenza con il costo sostenuto 
da un cliente che utilizza il vettore 
energetico alternativo più diffuso, 
identificato nel gas naturale, 
comprensivo degli oneri evitati di 
gestione e manutenzione della caldaia. 
Analogamente al gas naturale, i prezzi 
del teleriscaldamento si aggiornano 
con periodicità trimestrale recependo 
le variazioni definite tramite specifiche 
delibere dall’Autorità per l’Energia 
Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico 
(AEEGSI).
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69%
di energia  
da termovalorizzazione  
sul totale prodotto 
nella provincia  
di Bergamo
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Il sistema di raccolta 
differenziata 

TEMATICA

Dal 2000 a Bergamo il servizio di igiene urbana viene gestito attraverso un sistema porta a porta integrale. 
Tutti i cittadini sono chiamati a partecipare attivamente per il buon funzionamento del sistema e il 
raggiungimento di alti livelli di raccolta differenziata.

A2A Ambiente, con la sua controllata Aprica, che da decenni cura la gestione del servizio di igiene urbana della 
città, accompagna i bergamaschi mettendo a disposizione uomini, mezzi e nuove soluzioni tecnologiche.

COME FUNZIONA IL SISTEMA PORTA A PORTA?

QUALI SISTEMI METTE IN ATTO A2A PER INCENTIVARE LA RACCOLTA DIFFERENZIATA?
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COME FUNZIONA  
IL SISTEMA PORTA A PORTA
Con il sistema porta a porta tutti i rifiuti devono essere esposti 
a bordo strada e vengono raccolti secondo un calendario 
predeterminato che prevede giorni e frequenze di raccolta 
fisse in funzione della frazione di rifiuto da raccogliere.

Per il conferimento dei rifiuti gli utenti utilizzano un 
kit composto da:
- un bidoncino verde per i rifiuti organici; 
- un bidoncino blu per il vetro e le lattine;
- sacchi gialli per gli imballaggi in plastica;
- sacchi grigi trasparenti per i rifiuti indifferenziati;
- i rifiuti in carta vanno esposti confezionati in pacchi  

o inseriti in scatole di cartone.

Bergamo è stata una delle prime città della Lombardia ad adottare il sistema porta a porta e ha sempre ottenuto 
valori elevati di raccolta differenziata. Negli ultimi anni, grazie all’estensione di nuovi servizi in città alta e 
all’aumentato impegno di Aprica la raccolta differenziata ha superato il 65%*, confermando la posizione di 
avanguardia tra i capoluoghi di provincia italiani e rispettando le indicazioni previste dalle direttive europee.

!RISPOSTA di A2A

Percentuale che è destinata a salire nel 2016, visto 
che anche Bergamo Alta (2.900 abitanti circa), è stata 
chiamata, a partire dal 1° novembre 2015,  a migliorare 
e intensificare la raccolta differenziata, estendendo il 
servizio anche ai rifiuti organici e alla plastica (600 punti 
di raccolta in più).

Sono stati distribuiti per l’occasione 1.550 kit per raccolta 
differenziata, composti da:
- 1 bidoncino da 7 litri (“sotto-lavello”);
- 1 bidoncino da 20 litri;
- 50/75 sacchi (a seconda del nucleo familiare).

Alle utenze commerciali richiedenti, circa 300, sono stati 
consegnati bidoni carrellati da 120 litri.

2015

41.351t

65,7%

201420132012

2011 40.718t36.595t

64,3%60,3%

32.821t

53,5%

32.938t

52,4%

* Dato riferito alla RD della città di Bergamo

Tonnellate di rifiuti differenziati raccolti Percentuale della raccolta differenziata
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COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE
Ogni qualvolta si manifesta la necessità di adottare 
modifiche operative o di introdurre novità nel servizio 
i cittadini vengono informati mediante campagne 
specifiche che vengono strutturate con attività di 
comunicazione o più semplicemente con materiali di 
servizio in funzione di ciò che deve essere comunicato e 
della sua rilevanza/impatto sugli utenti.
Tutti gli anni ad ottobre, durante la distribuzione gratuita 
dei sacchi per la raccolta differenziata, agli utenti 
vengono consegnati i calendari di raccolta specifici per 
quartiere (per lo svolgimento delle attività di raccolta la 
città è stata suddivisa in 28 diversi quartieri).
Nei calendari di raccolta sono indicati, oltre ai giorni di 
raccolta, tutte le variazioni in caso di festività e altre 
indicazioni utili inerenti le modalità di raccolta.

La città di Bergamo è stata inoltre la prima, tra quelle 
servite da Aprica, a dotarsi della Carta della Qualità e 
dei Servizi, redatta in collaborazione con le principali  
associazioni dei consumatori presenti sul territorio. Il 
documento oltre a riconoscere i diritti, chiede l’impegno  
dei cittadini al rispetto dei loro doveri, a cominciare 
dall’osservanza delle norme sulla raccolta differenziata. 
La Carta riassume tutte le caratteristiche del servizio, 
informa gli utenti su standard e funzionamento del 
sistema di raccolta, introducendo progetti ed iniziative 
per la città, tra cui:
- fornire un punto di riferimento certo ai cittadini, 

presidiando con 35 operatori ecologici di zona le aree 
più sensibili;

- garantire una corretta e trasparente esecuzione del 
servizio, installando su tutta la flotta veicoli dei sistemi 
satellitari che consentono di verificare l’operatività 
degli stessi;

- progetti di educazione ambientale per istituti scolastici 
(vedi pag. 21) e cittadini.

La qualità del servizio viene monitorata anche attraverso 
indagini di customer satisfaction che si svolgono con 
frequenza biennale.
L’ultima risale a marzo 2014, in cui sono state realizzate 
1.000 interviste a utenze domestiche e 300 a utenze 

Nuova CARTA DELLA QUALITA’ dei servizi di igiene 
ambientale del Comune di Bergamo: semplice e 
chiara per la tutela dei diritti degli utenti

Per i condomini con più di 5 unità abitative è prevista 
la consegna di bidoni condominiali per i rifiuti organici, 
il vetro/lattine e la carta, che consentono di gestire la 
raccolta all’interno delle aree comuni e di esporre in 
strada, una volta a settimana, i contenitori condominiali 
e i sacchi della plastica e dell’indifferenziato.

Rimangono a disposizione dei cittadini: la piattaforma 
ecologica di via Goltara e il furgoncino mobile Ecovan per 
la raccolta dei rifiuti pericolosi e piccoli elettrodomestici.
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commerciali con il metodo CATI (Computer Aided 
Telephone Interviewing). I risultati dimostrano un 
generale buon apprezzamento del servizio: presso le 
utenze domestiche, la soddisfazione globale ragionata 
nei confronti di Aprica è più alta rispetto a quella 
espressa istintivamente e passa da un valore medio di 
7,46 a 7,92 (su scala 1-10); presso le utenze commerciali, 
la soddisfazione globale ragionata si attesta sul 7,5. In 
entrambi i casi la pulizia delle strade e dei marciapiedi 
costituisce sia il principale motivo di soddisfazione nei 
confronti di Aprica sia il principale aspetto da migliorare, 
a riprova della sua rilevanza. 
La nuova indagine è in corso di svolgimento e sarà 
completata nel 2016.

In ambito web e mobile Aprica si è dotata di un sito 
internet www.apricaspa.it e della app PULIamo, che 
sono strutturati in maniera interattiva per consentire ai 
cittadini di rintracciare tutte le informazioni sul servizio. 
I cittadini possono inoltre contattare, per informazioni 
sui servizi, il numero verde 800-437678.

APP PULIAMO
L’applicazione mobile, attiva da giugno 2012, contiene 
servizi e informazioni utili per semplificare al massimo 
la raccolta differenziata e il corretto conferimento dei 
rifiuti, oltre che per promuovere la collaborazione tra 
azienda e cittadini per la pulizia della città.
Tra le funzionalità dell’applicazione:
- “segnalazione”, tramite la quale i cittadini possono 

comunicare la presenza di rifiuti abbandonati, 
discariche abusive o cestini pieni, semplicemente 
fotografandoli e inviando un messaggio, così 
da permettere di intervenire grazie anche alla 
geolocalizzazione del dispositivo tramite GPS;

- “ritiro rifiuti ingombranti”, per la richiesta del ritiro;
- “dovelobutto”, motore di ricerca per scoprire come 

conferire correttamente qualsiasi tipo di rifiuto.

Nell’applicazione sono inoltre presenti i calendari della 
raccolta differenziata e della pulizia delle strade  
e l’ubicazione delle riciclerie. 
Alcuni contenuti di PULIamo sono disponibili  
in 8 lingue.
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Il Gruppo A2A è principalmente 
impegnato nei settori della produzione, 
vendita e distribuzione di  energia 
elettrica e gas, del teleriscaldamento, 
dell’ambiente e del ciclo idrico 
integrato.
Il Gruppo persegue un livello 

di prestazioni volto alla piena 
soddisfazione dei propri interlocutori, 
inquadrando tutte le iniziative in 
un’ottica di sviluppo sostenibile, 
allineandosi alla dinamica di crescente 
competitività e complessità sia a livello 
nazionale che internazionale.

04

PROFILO  
DEL GRUPPO
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Innovazione tecnologica e gestionale
Efficienza e qualità
Etica e legalità
Tutela dell’ambiente e della salute
Sostenibilità
Competenza
Attenzione alle persone
Apertura all’ascolto 
Trasparenza
Responsabilità sociale

NEWS

IMPIANTI IDROELETTRICI

IMPIANTI TERMOELETTRICI

IMPIANTI DI COGENERAZIONE

IMPIANTI DI TRATTAMENTO RIFIUTI

PARTERSHIP TECNOLOGICHE

aggiornati al 31/12/2015

Aree geografiche di attività

In sintesi

I valori
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2013 2014 2015

Capacità installata (GW) 10,3 9,8 10,4

Energia elettrica prodotta (GWhe) 16.267 14.901 16.006

Calore distribuito con il 
teleriscaldamento (GWht)

2.382 1.951 2.297

Rifiuti trattati (Kton) 2.517 2.668 2.555

Energia elettrica distribuita (GWhe) 13.628 12.798 13.339

Gas distribuito (Mmc) 2.076 1.739 1.832

Acqua distribuita (Mmc) 63 60 63

2013 2014 2015

Ricavi (mln €) 5.604 4.984 4.921

Margine operativo lordo (mln €) 1.133 1.024 1.048

Risultato netto (mln €) 62 -37 73

Indebitamento finanziario netto (mln €) 3.874 3.363 2.897

Patrimonio netto del Gruppo e di terzi 
(mln €)

3.348 3.179 3.259

Dividendo (€ per azione) 0,033 0,0363 0,041

Capitalizzazione media di borsa (mln €) 1.990 2.639 3.405

2013 2014 2015

Persone di A2A 12.392 11.971 12.083

secondo produttore 
nazionale di energia 

con 10,4 GW di capacità installata 
e un mix produttivo orientato alle 
fonti rinnovabili da cui proviene il 

36% dell’energia generata

secondo operatore nelle 
reti di distribuzione 

di elettricità e tra i primi nelle 
reti del gas e del ciclo idrico 

e nello sviluppo di progetti di 
Smart City

leader italiano nei 
servizi ambientali e nel 

teleriscaldamento,  
attività fortemente integrate 

con una modalità di 
produzione di energia sempre 

più orientata al rispetto 
dell’ambiente  

€

Dimensione dell’organizzazione*:
* include EPCG
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1.263  
milioni di euro  

 il Valore Aggiunto Globale Lordo prodotto 
e distribuito dal Gruppo nel 2015

341  
milioni di euro  

investiti nelle Business Unit 
(+11,1% rispetto al 2014), di cui oltre 96 
milioni in attività con risvolti ambientali

690  
milioni di euro  

di ordini emessi nell’anno. Il 48% dei 
fornitori qualificati ha ricevuto almeno un 

ordine nel corso del 2015

€ €

36%  
 la quota di 

energia elettrica  
prodotta da fonti rinnovabili

1,7  
milioni di tonnellate 

di CO2 evitate  
grazie alle tecnologie utilizzate dal Gruppo: 

idroelettrico, cogenerazione, recupero 
energia dai rifiuti

2,7  
milioni 

di tonnellate   
di rifiuti trattati dagli impianti del Gruppo

CO2

PIANO STRATEGICO 2016-2020 
Il nuovo Piano strategico 2015-2019 vuole rilanciare e 
ridisegnare A2A, attraverso oltre 2,2 miliardi di euro di 
investimenti, avviando un percorso di riposizionamento 
con l’obiettivo di renderla entro il 2020 una multi-utility 
più moderna, leader nell’ambiente, nelle reti intelligenti 
e nei nuovi modelli dell’energia, più equilibrata e 
profittevole, in grado di cogliere le opportunità più credibili 
e affrontare con determinazione le sfide presenti. 

POLITICA E PIANO DI SOSTENIBILITÀ
Nell’ambito delle fasi di attuazione del Piano Industriale, 
il Consiglio di Amministrazione di A2A, ha deliberato nel 
novembre 2015, l’avvio di un programma di sviluppo delle 
attività di Corporate Social Responsibility, in linea con le 
migliori pratiche internazionali. 
Tra gli obiettivi principali del Programma è stata prevista 
l’elaborazione di una Politica di Sostenibilità al 2030 e 
la definizione di un Piano di Sostenibilità, che prevede 

obiettivi quantificabili in un orizzonte temporale coerente 
con il Piano Industriale, fino al 2020.
La Politica di Sostenibilità è una dichiarazione al 
management, ai dipendenti, ai clienti e agli altri 
stakeholder del Gruppo dei valori, degli impegni, al fine di 
guidare le azioni e i comportamenti di tutti gli stakeholder.
In particolare gli impegni assunti da A2A sono stati 
declinati attorno a quattro macro trend che caratterizzano 
il settore:
1 - Economia circolare - Gestire in modo sostenibile i rifiuti 
durante tutto il ciclo di vita
2 - Percorso di decarbonizzazione - Contribuire al 
raggiungimento degli obiettivi nazionali e comunitari di 
riduzione delle emission di gas effetto serra
3 - Smartness nelle reti e nei servizi - Accrescere 
l’affidabilità delle reti mediante l’innovazione tecnologica
4 - People Innovation - Contribuire attivamente al 
benessere delle c omunità e al miglioramento delle 
condizioni di lavoro

LA SOSTENIBILITÀ, I NUMERI DEL GRUPPO NEL 2015:

piano di 
sostenibilità
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98,9%  
rifiuti urbani raccolti  

avviati a recupero di energia e materia

55,1%  
valore medio della 

raccolta differenziata  
aumentata in tutti i comuni serviti

1°  
per la soddisfazione  

dei clienti domestici elettricità e gas 
nell’indagine nazionale Databank

17.690  
 visitatori  

fra cui molte scolaresche, registrati 
nell’anno nei diversi siti del Gruppo

57%  
delle nuove assunzioni  

a tempo indeterminato 
rivolto a risorse under 30

400  
iniziative 

di stakeholder engagement 
svolte nel 2015

Per tradurre gli impegni del Gruppo in azioni concrete 
A2A ha preso come riferimento i 17 Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile al 2030 (Sustainable Development Goals) 
delle Nazioni Unite che rispondono in modo adeguato 
alle esigenze più stringenti verso un futuro improntato 
sui principi di equità, inclusione e crescita nei limiti 
delle risorse del Pianeta. La declinazione dei Global 
Goals rappresenta uno dei metodi più innovativi e 
all’avanguardia in materia di strategia della sostenibilità. 
Per ciascun Goal sono declinati specifici target, impegni di 
lungo termine concreti e misurabili (2030). 
Da essi A2A ha poi individuato 29 azioni praticabili 
nel medio termine (entro il 2020) in linea con il Piano 
Industriale 2016-2020. 
 

Il percorso di definizione del Piano di Sostenibilità del Gruppo A2A

ACTION AND DRIVER ABILITANTI - 2020

OBIETTIVI E TARGET 
- 2030

SDG
 VS VALUE 

CHAIN
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di sostenibilità

impegni
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