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Nota metodologica

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

1 gennaio 2015-31 maggio 2016 per le iniziative e i progetti descritti nelle sezioni “I temi chiave”; 
“Le iniziative proposte”.

PERIMETRO
Brescia 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, mentre 
i dati sulla responsabilità ambientale sono rendicontati attraverso il software EMS (Environmental 
Management System), che prevede la tracciatura, la verifi ca e l’approvazione di tutti i dati richiesti.



Lettera agli stakeholder

Siamo lieti di presentarVi la seconda edizione del Bilancio di Sostenibilità Territoriale di Brescia, che dà un seguito al percorso di trasparenza e coinvolgimento 
di tutti i portatori di interesse, avviato da A2A nel giugno 2015 col primo forum multi-stakeholder di Brescia. 

Dal punto di vista della sostenibilità ambientale, il territorio di Brescia è stato al centro di azioni concrete ripercorse in questo documento: abbiamo completato 
l’intervento per abbattere il cromo esavalente nell’acqua distribuita dall’acquedotto cittadino, stiamo finalizzando la sostituzione di tutti gli impianti di 
illuminazione pubblica a led, siamo intervenuti per migliorare l’efficienza e le prestazioni ambientali della Centrale di teleriscaldamento Lamarmora, installando 
due nuove caldaie a gas. Infine, in base agli indirizzi del Comune di Brescia, stiamo via via estendendo al capoluogo il nuovo sistema di raccolta differenziata dei 
rifiuti che ha già dato confortanti risultati nel primo semestre del 2016, grazie alla collaborazione e al senso civico dei bresciani. In campo sociale, proprio da 
una proposta del Forum di Brescia, sta nascendo un progetto innovativo per dare, attraverso una campagna integrata di fundraising, un supporto concreto alle 
famiglie che faticano a pagare le bollette energetiche.

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 promuovere lo sviluppo e il benessere 
dei territori e delle comunità.

Il Presidente
Giovanni Valotti

L’Amministratore Delegato
Luca Valerio Camerano
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01 - A2A per Brescia I temi che contano
Come è valutato 
l’operato di A2A?

Be
ne

Tanto

M
al

e

Poco

Quanto è 
rilevante
il tema?

Maggiore comunicazione ed ascolto 
delle esigenze portano ad un 
miglioramento concreto del valore 
condiviso.

In continuità con l’iniziativa di ascolto dello scorso 
anno, ai partecipanti al forum multi-stakeholder 
dell’8 giugno 2015, è stato chiesto di rispondere 
ad un questionario per aggiornare la matrice delle 
tematiche maggiormente rilevanti per la comunità 
bresciana e per valutare l’operato di A2A in merito alle 
stesse. Lo scorso anno la matrice era stata costruita 
grazie al sentiment ottenuto durante il forum. 

Rispetto al 2015, diverse new entry tra i temi di 
maggior interesse dei nostri stakeholder, tra cui: 
l’educazione ambientale (intesa come il contributo 
di A2A alla formazione nelle scuole ed università), 
l’efficienza energetica (come promozione ad utenti 
privati di soluzioni per l’efficienza energetica) e la 
qualità dell’acqua del servizio idrico.
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Sebbene il livello di attenzione sia aumentato, ne è conseguita una valutazione migliore dell’anno precedente rispetto a molte questioni, come gli impatti del 
Termoutilizzatore o la qualità dell’ambiente. Tale risultato è stato ottenuto grazie ad una maggiore comunicazione e al successivo impegno del Gruppo verso tematiche 
nelle quali era presente un disallineamento con la comunità.

Da segnalare, invece, che tra gli aspetti su cui è percepito meno l’operato di A2A ci sono due temi su cui il Gruppo, proprio grazie all’esperienza del forum del 2015, si è 
impegnato a intervenire: utenze deboli ed efficienza energetica. Per un maggiore approfondimento sui progetti che il Gruppo sta portando avanti sul territorio bresciano 
si rimanda al paragrafo 3.

L’obiettivo per il futuro è creare una comunicazione stabile ed una proficua collaborazione con la comunità, per il miglioramento dei servizi e della qualità della vita, in 
modo da condividere collettivamente il valore aggiunto creato dal Gruppo.

Sponsorizzazioni

Smart City

Valore per il territorio

Innovazione

Legame con il territorio

Rapporto con fornitori

Teleriscaldamento

Raccolta rifiuti

Utenze deboli

Qualità dell’ambiente

Termoutilizzatore

Discariche

Educazione ambientale

Qualità dell’acqua

Illuminazione LED

Dialogo con la comunità

Efficienza energetica

Qualità dei servizi erogati e attenzione al cliente

Legenda

1 7 13

2 8 14

3 9 15

4 10 16

5 11 17

6 12 18
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01 - A2A per Brescia

Responsabilità economica per A2A significa sviluppare e mantenere elevata la propria capacità di fare business, garantendo la qualità dei servizi offerti ai 
propri clienti, creando nuove sinergie e valore aggiunto da condividere con la comunità, i dipendenti ed i fornitori.

Responsabilità economica

250,3 milioni di euro 
il valore della ricchezza 
distribuita nel territorio  
di Brescia

65,3 milioni di euro 
investiti nella Provincia di 
Brescia per il mantenimento 
e lo sviluppo dei servizi offerti 
(pari al 19% degli investimenti 
del Gruppo) 

27,7 % 
la percentuale di capitale 
sociale detenuto dagli 
azionisti della provincia di 
Brescia

Lo sviluppo economico del territorio 
(milioni di €)

2013 2014 2015

Imposte locali 2,5 3,3 3,8

Costo del lavoro 99,7 101,4 103,0

Dividendi pagati 27,0 34,1 31,5

Sponsorizzazione, 
liberalità e 
fondazioni 

1,7 1,6 1,6

Valore 
dell'ordinato 88,8 123,9 110,4

Totale ricchezza 
distribuita 219,8 264,3 250,3

Gli investimenti per Business Unit 
(%)

0

30

53,5

16
0,5

Generazione e trading
Calore
Reti
Ambiente
Corporate
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Fornitori qualificati suddivisi per numero di dipendenti
(%)

52,8

33,2

10,5
1,7 1,6

microimpresa (1-10 dipendenti)
piccola impresa (10-50 dipendenti)
media impresa (50-250 dipendenti)
grande impresa (oltre 250 dipendenti)
n.d.

Azionariato di Brescia

Dal febbraio 2015 la partecipazione del Comune 
di Brescia è scesa al 25% più un’azione come 
concordato nel patto parasociale del dicembre 
2013, che prevedeva altresì che la quota 
eccedente di azioni fosse messa sul mercato 
secondo le procedure previste dalla legge. 
Nel 2015  6.801 azionisti retail,  
Fondazioni, società commerciali e piccoli 
Comuni della Provincia di Brescia 
hanno ricevuto dividendi per un valore 
complessivo di oltre 3 milioni di euro.

Azionariato di A2A al 31 dicembre 2015*
(%)

25

47,3
Comune Milano
Comune Brescia
Mercato – 
Provincia Brescia
Mercato – 
Esclusa Provincia Brescia

* I dati sono stati elaborati sulla base del libro soci aggiornato alla data di distribuzione
   del dividendo del 24 Giugno 2015.
Dalla quota "Mercato-Provincia Brescia" sono state escluse le azioni proprie detenute da A2A S.p.A.

25

2,7

Il Gruppo A2A, utilizzando l’istituto 
annoverato nell’ art.14 del D.Lgs. 276/03, 
in merito all’impiego di cooperative 
sociali e all’inserimento lavorativo dei 
lavoratori svantaggiati, impiega, in 
provincia di Brescia, diverse cooperative 
per varie attività, tra cui: gestione 
integrata dei rifiuti (raccolta, gestione 
piattaforme ecologiche, spazzamento 
stradale,…), servizi di facchinaggio, lettura 
dei contatori, recapito bollette, etc.

In particolare A2A ha stipulato una 
convenzione con il consorzio Solco, 
che raggruppa numerose cooperative 
sociali sul territorio bresciano. Tra quelle 
che operano in A2A ci sono: Cauto, 
Ecovos, Pinocchio, Aliante, Fraternita 
Verde, Aesse, Cerro Torre, Sentieri E 
Verbena Solidali, Andropolis Ambiente, Il 
Nucleo, La Fontana, Publicoop e Secoop. 

Le altre cooperative sociali coinvolte 
in attività del Gruppo sono: F.A.I., Il 
Pellicano, La Chizzoletta, Masterjob 
Green, Nitor e Tenda Verde.

Fornitori

Nel 2015 sono stati emessi a fornitori della 
provincia di Brescia 775 ordini per un valore pari 
a 110,4 milioni di euro. 
Sono 617 i fornitori bresciani qualificati, di 
cui 45,5% con almeno una certificazione 
qualità, ambiente e sicurezza. 
Inoltre per le forniture A2A ha utilizzato 
il 37,6% in più di micro-imprese locali rispetto 
al 2014. 
A inizio 2016 è stato lanciato il nuovo portale 
fornitori https://portalefornitori.a2a.eu
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01 - A2A per Brescia

La responsabilità sociale è radicata nella mission aziendale: ogni attività del Gruppo è rivolta alla comunità di cui fa parte e nella quale vuole svolgere un 
ruolo centrale per il raggiungimento di uno sviluppo sostenibile. 

Clienti e cittadini serviti

A2A è presente sul territorio della provincia di Brescia con numerosi servizi, dalla vendita di elettricità, gas e calore, alla gestione del ciclo dei rifiuti e del servizio idrico integrato. 
Il Gruppo è presente in 208* comuni della provincia.

Responsabilità sociale

215.753  
clienti elettricità
per 1.964 GWh 
venduti

175.649  
clienti gas  
per 250  
milioni di m3

venduti

215.940 
utenti servizio 
acquedotto
per 45 milioni 
di m3 erogati

20.726  
utenze 
servite dal 
teleriscaldamento

66  
comuni serviti 
per igiene 
ambientale

* Numero di comuni con almeno un punto, elettricità o gas, attivo il 31/12/2015

Numero di iscritti al programma
di fidelizzazione Chiara2a
(n.)

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

2013

24
.9

62

2014

29
.3

97

2015

39
.6

94

Soddisfazione dei clienti di A2A Energia
sul servizio reso al call center
(% soddisfatti e molto soddisfatti)

2013

85
,5

89
,0 91

,7

2014 2015

80

100

90

Adesione alla bolletta elettronica
(% sul totale clienti)

2013

13
,8

11
,1

9,
7

2014 2015

8

10

14

12
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Erogati nel 2015 6.362 bonus gas 
(23,2% in più rispetto al 2014) e 
5.952 bonus elettricità (23,7% 
in più rispetto al 2014), per le 
famiglie in difficoltà economica, 
come previsto dall’AEEGSI

99,85% 
chiamate 
al pronto 
intervento gas 
evase in meno 
di un’ora

96,2% dei clienti soddisfatti 
del servizio reso agli 
sportelli di A2A Energia, 
con una diminuzione  
del 60% del tempo di  
attesa rispetto al 2014

Customer care

2014 2015

A2A 
energia

A2A Calore 
& Servizi

A2A Ciclo 
Idrico

A2A 
energia

A2A Calore 
& Servizi

A2A Ciclo 
Idrico

Reclami per numero di clienti 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%

Visitatori agli sportelli 19.810 3.849 17.019 49.253 3.523 16.134

Tempo medio di attesa agli sportelli 11'18'' 13'49'' 10'30'' 4'30'' 8'36'' 8'13''

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

72% 61% 75% 96% 99% 91%

Chiamate al call center 246.453 13.507 87.607 210.371 7.997 81.761

Tempo medio di attesa al call center 1'24'' 2'20'' 2'17'' 1'21'' 2'27'' 1'24''
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01 - A2A per Brescia Responsabilità sociale

Personale suddiviso per qualifica
(%)

1 5

54

40

Dirigenti
Quadri
Impiegati
Operai

Infortuni del personale*

2013 2014 2015

Infortuni personale (n) 45 35 31

Giorni persi (n) 1.514 1.134 1.315

*  La variazione dei valori del 2013 e 2014 è dovuta al ricalcolo dei dati, aggiornati tenendo in considerazione  
gli infortuni non riconosciuti.

Ore di formazione pro-capite
(n.)

2013

15
,4

7

17
,4

6 18
,4

1

2014 2015

10

15

20

Persone di A2A

Formazione, coinvolgimento e valorizzazione delle risorse umane sono per A2A attività chiave per la crescita del Gruppo e per la soddisfazione dei dipendenti. 
La sede principale di A2A a Brescia, nonché la sede legale del Gruppo, è sita in via Lamarmora 230. 

1.706 
dipendenti in  
provincia di Brescia 
(di cui il 96% ne sono  
anche residenti)

80,4% uomini 

19,6% donne

127 
assunzioni,  
di cui 81 a tempo 
indeterminato e 78 
persone sotto i 30 anni

34 
tirocini attivati
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Istituzioni e comunità locali

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. 

1,3 milioni di euro  
i contributi a Fondazione ASM  
e Teatro Grande di Brescia

3.047 
i visitatori agli impianti 
di Brescia nel 2015

315.950€  
le sponsorizzazioni  
a Brescia nel 2015

Sponsorizzazioni per tipologia
(%)

0,5

19

65,6

14,9

Ambientali
Sociali e istituzionali
Culturali 
Sportive 

Progetto scuola A2A
Per maggiori informazioni  
consulta il sito di A2A

progettoscuola.a2a.eu

Oltre 1.600 studenti si sono 
immersi nell’esperienza del  
ciclo virtuoso dei rifiuti, 
attraversando l’installazione 
teatrale “Ogni cosa al suo posto”
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01 - A2A per Brescia Responsabilità sociale - progetti

A2A rinnova e consolida il rapporto con la città e la provincia di Brescia, e con tutte le organizzazioni 
che operano direttamente sul territorio, attraverso la promozione di attività culturali, educative e di 
sostegno per la comunità.

In particolare nel 2015 sono state sponsorizzate le celebrazioni dedicate al 150° anniversario della Croce Rossa a Brescia, la 
manifestazioni “Mestieri in Piazza” e la festa patronale “Festa dell’Acqua” con un intervento e materiali informativi sul tema. 
In collaborazione con altre aziende ed organizzazioni no-profit, A2A ha sostenuto il progetto “Scatole Neomamme” della Fondazione 
Poliambulanza-Istituto Ospedaliero, attraverso il quale è stato consegnato un kit alle neo-mamme contenente un libro informativo 
ed alcuni articoli utili per le prime settimane del neonato.

Il Gruppo guarda con crescente interesse ad iniziative che riguardano il mondo dei giovani e dell’innovazione. Nel 2015 A2A ha 
sostenuto “La stanza di Archimede”, concorso di idee e progetti innovativi di giovani talenti (LAB iC) e il Festival SUPERNOVA per 
l’innovazione e la creatività (Talent Garden). Sono state, inoltre,  conferite due borse di studio a studenti meritevoli tramite l’Istituto 
I.S.E.O. e patrocinato il 19° convegno provinciale di Educazione ambientale.

A2A è stata sponsor del Basket Brescia Leonessa, che ha concluso la stagione realizzando il sogno di tornare dopo 28 anni in serie A.

Sponsorizzazioni

Iniziative Fondazione ASM 

La Fondazione ASM è stata costituita nel 1999 per alimentare ed incrementare, mediante nuovi strumenti operativi, il costante e diretto rapporto che, sin dal 1908, l’Azienda Servizi 
Municipalizzati ha saputo stringere con la comunità bresciana. 

Nel perseguimento degli scopi statutari, che si esprimono nelle finalità culturali e di solidarietà sociale, la Fondazione sostiene progetti rivolti alla crescita complessiva della 
cittadinanza, distinguendosi per una precisa identità ed una marcata sensibilità nel campo delle problematiche sociali, nella promozione delle espressioni artistiche e culturali, nel 
sostegno alla formazione e nella tutela ambientale. 

La Fondazione si rende partner attiva e dinamica di numerosi progetti, promossi nei diversi ambiti di interesse, del mondo dell’associazionismo e del volontariato, della scuola, 
dell’università, dei musei e delle istituzioni, senza rinunciare a proprie autonome iniziative. Nel 2015 la Fondazione ha sostenuto diversi progetti tra i quali: il concorso scolastico 
“La nostra energia per l’ambiente”; la campagna “ABC sull’acqua”; la giornata per gli insegnanti “educational FAI”; la Fiera del libro; le attività della “Casa della Memoria”, l’iniziativa 
“Rifiutiamo i rifiuti”.
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Attività del Crasm

Il Crasm, circolo ricreativo culturale dei dipendenti del 
Gruppo A2A Brescia, continua oggi l’attività svolta in 
precedenza dal Circolo Ricreativo Aziendale Lavoratori 
dell’allora A.S.M. e ne mantiene il nome a significare la 
continuità dei principi e gli scopi. 
Il circolo ha organizzato nell’anno escursioni, viaggi 
all’estero e soggiorni estivi in località di mare e di 
montagna che hanno visto la partecipazione di numerosi 
colleghi e famiglie. Sono state inoltre promosse le 
partecipazioni a mostre ed eventi e corsi di lingua inglese. 
Per i ragazzi delle scuole superiori sono state proposte 
vacanze studio all’estero, mentre per i bambini e ragazzi 
delle scuole medie soggiorni natura in lingua inglese e la 
colonia marina. 
All’interno del CRASM sono presenti 15 gruppi di 
interesse in prevalenza a carattere sportivo che 
organizzano gite culturali, tornei e corsi, un gruppo di 
informatica che a sua volta propone corsi specifici ed un 
gruppo che effettua prestiti di cd musicali o film.
Le molteplici categorie con cui è possibile aderire al 
circolo (Ordinari, Aderenti, Straordinari, Aggregati ed 
Anziani) dimostrano quanto sia esteso l’impegno per 
il benessere del maggior numero possibile di soggetti 
della comunità bresciana. 

UNIversoA2A

Anche quest’anno A2A ha aperto le porte del 
Termoutilizzatore di Brescia, organizzando per i 
giovani laureati e neo-laureati in materie scientifiche ed 
economiche delle Università della Lombardia incontri 
per far conoscere da vicino i business del Gruppo, 
approfondire il mondo dell’energia e dialogare con 
manager esperti del settore. L’incontro, che si è svolto il 
3 maggio 2016 e che segue quello dello scorso anno (14 
maggio 2015), ha permesso ai ragazzi di approfondire 
le opportunità di stage presenti in A2A, allenarsi nella 
gestione di un colloquio di lavoro e visitare l’impianto.
Alta l’affluenza: sono stati infatti 225 gli studenti che 
hanno partecipato ai due eventi di UNIversoA2A, 
soprattutto nell’ultimo che ha registrato un aumento 
delle presenze del 62% rispetto al precedente del 2015.
I feedback raccolti dagli studenti sono stati molto 
positivi: con una media di gradimento pari a 4,4 su 
una scala da 1 a 5.
Sono proseguite inoltre nel corso dell’anno le attività 
di employer branding del Gruppo, volte al continuo 
consolidamento dell’immagine e dell’attrattività di A2A 
nel mercato del lavoro. 
In particolare A2A ha continuato la collaborazione con 
Università, Scuole ed Enti di ricerca realizzando nel 2015 
tre incontri:
• un career day;
•  un focus group come momento di ascolto dedicato ai 

giovani universitari; 
• una testimonianza aziendale.
Per questi ultimi due eventi sono stati coinvolti 
complessivamente 161 studenti, mentre numerosa è 
stata l’affluenza allo stand del career day all’Università 
degli Studi di Brescia.

La Carta della Qualità dei Servizi di 
Aprica segnalata come best practice

A2A ha partecipato al progetto lanciato a marzo da 
Federconsumatori Lombardia per verificare quali 
comuni lombardi avessero adottato una Carta della 
Qualità dei Servizi, per il ciclo idrico integrato e 
per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani. È 
stata analizzata anche la qualità delle Carte adottate 
dalle aziende esaminate, ovvero la presenza di 
alcune condizioni essenziali dal punto di vista del 
consumatore: la possibilità di monitorare l’adeguatezza 
e il raggiungimento degli standard del servizio, la 
presenza di sistemi di conciliazione delle controversie 
e di sessioni di verifica annuale. 

Per il servizio di igiene urbana sono state individuate 
10 società per l’area bresciana; di queste, solo 3 
hanno adottato una carta della qualità dei servizi. In 
particolare, è stata segnalata come best practice la 
Carta della Qualità dei Servizi di Aprica 2015 nel 
comune di Bovezzo, che rappresenta un’esperienza 
avanzata di sviluppo partecipato tra azienda, Comune 
e associazioni consumatori.
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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, favorendo un approccio responsabile, che garantisce il minor impatto possibile delle attività ed il minor consumo di risorse naturali.

Energia e Calore 

1.935
GWh di energia prodotta 
di cui 669 GWh di energia 
elettrica e 1.266 GWh di 
energia termica 

665,4 
km di rete di 
teleriscaldamento

321.397 
tonnellate di CO2 evitate 
grazie al Termoutilizzatore

emissioni in atmosfera (t/anno)

2013 2014 2015

Nox 470 428 411

 SO2 143 139 151

polveri 3 2 1

CO2 747.233 741.281 706.191

Energia da valorizzazione rifiuti
(GWh)

57
5

80
5

59
6

72
7

52
6

77
7

2013 2014 2015

400

600

800

1000

Energia termica
Energia elettrica



Bilancio di Sostenibilità Territoriale A2A   -   Brescia 2015      17        

Rifiuti

291.110 
tonnellate di rifiuti 
raccolti in provincia  
di Brescia

Rifiuti trattati per impianto 
(tonnellate)
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42

2014 2015

Discarica 
Montichiari
Termoutilizzatore 
di Brescia
Impianto lavaggio rifiuti
(recupero terre 
da spazzamento)
Piattaforma 
trattamento 
di Castenedolo
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39
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21
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21
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1
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0
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Rifiuti raccolti nella città di Brescia
(tonnellate)

Totale % rD 
RSU (indifferenziato) 83.917 62,3%

Raccolta differenziata 50.737 37,7%

carta e cartone 13.091 9,7%

vetro/lattine 6.046 4,5%

FORSU 8.042 6,0%

plastica 1.802 1,3%

legname* 3.621 2,7%

verde* 16.300 12,1%

altra RD** 1.835 1,4%

Totale 134.654 100%

* Rifiuti raccolti sia in cassonetti e isole ecologiche, sia in cassoni
** Altri rifiuti (RAEE, metalli, ingombranti recuperati, oli, pile, farmaci)

Acqua* Acqua prelevata per fonte
(%)

20

80

Da sorgente
Da pozzo

Analisi per milione di m3 di acqua trattata*
(numero)

2013 2014 2015
4.

12
2,

5

5.
19

7,
5

5.
47

5,
0

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

209 litri
consumati ogni  
giorno da un cittadino  
di Brescia

49,4 
milioni di m3  
di acque reflue 
trattate

45 
milioni di m3  
di acqua erogata

31,6%  
di acqua non contabilizzata
(comprende i volumi di acqua 
non autorizzati, gli errori di 
misura e le perdite della rete di 
distribuzione)

*  Il valore 2015, rispetto al bilancio precedente, è calcolato sul totale dell’acqua fatturata

Rifiuti urbani raccolti

2013 2014 2015

Rifiuti urbani raccolti (tonnellate) 291.705 273.018 291.110

Destino   

% raccolta differenziata/recupero 52,3 58,7 61,2

% termovalorizzatore 47,0 39,8 37,6

% smaltimento (discarica/inceneritore) 0,7 1,5 1,1
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Premio Aprica per iniziative sostenibili

Aprica è risultata vincitrice della seconda edizione del “Premio 
Nazionale sulla prevenzione dei rifiuti”, promosso da Federambiente 
e Legambiente, per le iniziative e l’impegno sul fronte della 
prevenzione dei rifiuti. Il premio è volto a promuovere e diffondere 
le buone pratiche nazionali e le esperienze più innovative, così 
da stimolare un’ampia riflessione sul tema dei rifiuti. Sono state 
premiate cinque iniziative, attuate in collaborazione con Regione 
Lombardia e Comune di Brescia nell’ambito del Piano Regionale 
Rifiuti (P.A.R.R.), che fanno parte di un più ampio progetto 
comprendente undici azioni di riduzione dei rifiuti:

1.  Riduzione degli imballaggi nella GDO: attraverso appositi 
cartelloni ed etichette posizionati all’interno dei supermercati 
sono stati segnalati i prodotti che hanno attuato un percorso di 
riduzione dell’imballo. Rifiuti evitati 5,9 t/a.

2.  Riduzione degli imballaggi nella vendita di ortofrutta: sono 
state fornite ai produttori agricoli locali cassette “a rendere” per la 
commercializzazione dei loro prodotti. Rifiuti evitati 0,7 t/a.

3.  Spesa in cassetta: vendita di frutta e verdura in cassette “a 
rendere”, direttamente a domicilio o in punti di ritiro, per eliminare 
tutti gli imballaggi. Rifiuti evitati 85,5 t/a.

4.  Distribuzione degli alimenti invenduti: ritiro gratuito presso 
i supermercati di merci prossime alla scadenza o comunque 
invendibili, consegnate per la distribuzione a Onlus locali.  
Rifiuti evitati 107,3 t/a.

5.  Acqua del rubinetto: promossa la cultura dell’uso di acqua del 
rubinetto o distribuita con appositi erogatori. Sono stati presi in 
considerazione i seguenti ambiti: mense, circuito Horeca (bar e 
ristoranti), sede Aprica, fontanelle pubbliche.  
Rifiuti evitati 62,7 t/a.

Riqualificazione del depuratore di Verziano

Nel 2015 si sono resi necessari lavori di riqualificazione per tutta la linea depurativa dell’impianto di Verziano, 
il più grande della provincia di Brescia, con una potenzialità di 250.000 abitanti equivalenti (A.E.). 
Il depuratore si articola su tre linee (A, B, C), di cui la B realizzata con tecnologia MBR (Membrane Bio 
Reactor), nella quale la chiarificazione finale non avviene tramite la tradizionale sedimentazione, ma 
attraverso apposite membrane microporose che garantiscono un grado di filtrazione dell’ordine dei 
centesimi di micron (ultrafiltrazione), che garantisce performance depurative elevatissime.

I lavori di manutenzione ed efficientamento hanno riguardato la linea B e hanno previsto, nel dettaglio: 
•  svuotamento delle vasche e risanamento dei cementi armati, tramite idrosabbiatura e resinatura; 
•   sostituzione di tutte le 160 cassette di ultrafiltrazione con nuove cassette con maggiore superficie filtrante;
•   potenziamento della stazione di sollevamento, con l’utilizzo di pompe a basso consumo energetico;
•   aggiornamento del software di controllo del sistema a membrane.

I lavori sono terminati nei tempi previsti in data 11/04/2016 con una durata di circa sei mesi e l’impianto è 
stato rimesso in servizio in data 29/04/2016, nei tempi previsti dall’autorizzazione al fermo impianto della 
linea B rilasciata dalla Provincia. 

Il revamping dell’impianto ha consentito di incrementare la sua potenzialità di circa 38.000 abitanti 
equivalenti, portandolo quindi ad una potenzialità totale di 288.000 abitanti equivalenti.
L’investimento per gli interventi migliorativi sopra citati ammonta a circa 5,5 milioni di euro.

Responsabilità ambientale - progetti

Le vasche svuotate  
e riqualificate

installazione nuove cassette 
di ultrafiltrazione 

(n°160 totali)



Bilancio di Sostenibilità Territoriale A2A   -   Brescia 2015      19        

Illuminazione pubblica a LED

Il progetto, partito ad inizio 2015, ha raggiunto la sostituzione di circa il 71% degli impianti 
di illuminazione pubblica con tecnologia LED entro il mese di dicembre (a maggio 2016 la 
copertura ha raggiunto il 77% per un totale di 33.061 punti sostituiti). 
A2A si è distinta anche per la trasparenza nella comunicazione dell’iniziativa e la volontà di 
sensibilizzazione della comunità. In occasione delle iniziativa Brescia LED, il 15 febbraio 2015 
(San Faustino), presso l’uscita della fermata metropolitana “San Faustino” di Brescia, è stato 
allestito uno stand informativo per il progetto, ed inoltre sono state regalate lampade LED 
per uso domestico, per incentivare l’adozione di questa tecnologia anche tra gli utenti privati.
La app “ILLUMINIamo”, realizzata per informare i cittadini sull’avanzamento del 
progetto, è stata accolta con favore, soprattutto per la possibilità di interagire con A2A e 
segnalare direttamente la presenza di lampioni spenti o di vie non illuminate.

A maggio 2016 è stato inoltre avviato il piano di illuminazione artistica della città di Brescia 
che è iniziato con il Palazzo e Piazza della Loggia. L’intervento progettato da A2A verrà 
completato entro la fine dell’anno e riguarderà subito dopo le chiese di San Marco e di 
Santa Giulia, il Teatro Sancarlino, la Torre d’Ercole e, infine, Piazza Paolo VI.

Riduzione del cromo esavalente in acquedotto

Alla fine del 2015, il 100% dell’acqua distribuita dall’acquedotto da A2A Ciclo Idrico 
presentava valori di concentrazione del cromo esavalente inferiore a 2 microgrammi/
litro (ove la soglia da normativa del D.Lgs 31/01 è pari a 50 μg/l ), grazie al programma di 
interventi pianificati nel 2014.

Il progetto di abbattimento del cromo esavalente tramite l’up-grading degli impianti è 
considerato una best practice a livello internazionale, soprattutto per i risultati ottenuti 
in un arco temporale molto limitato.

Nel dicembre 2015 è stato pubblicato inoltre il primo rapporto dell’Osservatorio “Acqua 
Bene Comune”, che rappresenta la sintesi dell’attività di discussione e di confronto 
svolta dall’Osservatorio dal febbraio 2014 a ottobre 2015. Si tratta di uno strumento 
importante per attivare, a partire da dati oggettivi, un confronto sull’argomento fra i 
cittadini e i portatori d’interesse partendo da dati consolidati e valutati attentamente 
dal punto di vista scientifico, educativo, sociale e istituzionale. 

I dati sulla qualità dell’acqua sono comunque pubblicati regolarmente su  
www.a2acicloidrico.eu e presenti anche sul sito della ASL di Brescia che riporta i dati 
relativi alle analisi condotte autonomamente.

Risultati raggiunti

75% 79% 90%
100%

Indice % di acqua immessa nell’acquedotto di Brescia con quantità di cromo esavalente <2 μg/l

Gennaio 2015 Aprile 2015 Agosto 2015
Dicembre 

2015

QUArTIere % LAMpADe SOSTITUITe
Borgo Trento 87%
Brescia Antica 42%
Caionvico 90%
Casazza 77%
Crocifissa Di Rosa 67%
Mompiano 89%
Porta Venezia 86%
S.eufemia 96%
S.rocchino 84%
San Bartolomeo 79%
Villaggio Prealpino 97%
Centro Storico Nord 29%
Chiesanuova 89%
Chiusure 95%
Fiumicello 86%
Fornaci 69%
Porta Milano 93%
Primo Maggio 76%

QUArTIere % LAMpADe SOSTITUITe
S.Eustacchio 96%
Urago 97%
Villaggio badia 96%
Villaggio sereno 95%
Villaggio violino 98%
Buffalora 91%
Centro storico sud 49%
Don bosco 91%
Folzano 96%
Lamarmora 81%
Porta cremona 86%
S.Polo case 96%
S.Polo cimabue 98%
S.Polo parco 91%
Sanpolino 99%
Tangenziale ovest 11%
Tangenziale sud 0%
Tunnel 0%

Percentuale di sostituzione nei quartieri bresciani 
(aggiornato a maggio 2016)
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02 - I temi chiave La raccolta differenziata a Brescia 

Tematica
Da Aprile 2016 Brescia ha un nuovo sistema di raccolta differenziata dei 
rifiuti, il cosiddetto sistema combinato. Tutti i cittadini saranno chiamati a 
partecipare attivamente e si chiedono se questo cambiamento darà davvero 
benefici alla comunità.

Come si è arrivati alla scelta del nuovo sistema?

Come funziona?

Quali saranno i benefici?

A2A Ambiente, con la sua controllata Aprica, che da decenni cura la gestione 
del servizio di igiene urbana della città, è a fianco dei bresciani in questa 
sfida impegnativa mettendo a disposizione uomini, mezzi e nuove soluzioni 
tecnologiche.

un leone 
sul divano…

Con il Nuovo Sistema di Raccolta Differenziata  
ogni cosa andrà al posto giusto.  

Separiamo con cura il vetro, i metalli, la plastica, la carta, l’organico:  
i rifiuti raccolti correttamente possono diventare una grande risorsa.  

Per l’ambiente, per Brescia, per tutti noi.

Con A2A, presente nel futuro

www.differenziatabrescia.it
Numero Verde 800 437678
scarica l’app PULIamo                   

ma SaRà iL suo posto?
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Risposta di A2A

I bresciani e la raccolta differenziata

Era la metà degli settanta quando i bresciani, tra i primi in 
Italia, scoprivano la raccolta differenziata dei rifiuti. Allora 
furono coinvolte soprattutto le scuole, con la raccolta della 
carta usata, cui aderirono con entusiasmo tanto i più giovani, 
quanto le loro famiglie. Da allora la tecnologia ha portato 
tante importanti novità e progressivamente la raccolta 
differenziata si è estesa alle altre frazioni recuperabili dei 
rifiuti (vetro, lattine, imballaggi in plastica, organico, ecc.), 
portando la percentuale cittadina a superare il 40%. 
Purtroppo negli ultimi anni, l’impegno dei bresciani è andato 
calando, tanto da far retrocedere la nostra città al penultimo 
posto tra i capoluoghi lombardi, ben lontana dagli esempi 
più virtuosi di Mantova, Como, Bergamo, Varese, capaci di 
raggiungere percentuali di raccolta differenziata, ben al di 
sopra del 60%. Negli ultimi anni la raccolta differenziata 
a Brescia si è assestata infatti attorno al 38%. In una 
situazione di sostanziale stallo, non restava che cambiare 
passo, superando il vecchio sistema a cassonetto stradale 
libero. Non dimentichiamo poi che l’Europa, con le sue 
direttive, richiedeva ai territori di raggiungere, già nel 2012, 
l’impegnativo traguardo del 65% di differenziata.

La scelta del nuovo sistema

Per superare tale situazione e ottemperare agli obiettivi di 
raccolta differenziata fissati dalla normativa, l’Amministrazione 
Comunale di Brescia ha chiesto ad A2A Ambiente di analizzare 
dal punto di vista tecnico-economico tre alternative possibili:
• porta a porta;
• cassonetto a calotta con accesso controllato;
• sistema combinato. 

Dopo una serie di confronti con le esperienze di altre città 
virtuose (Trento, Parma, Treviso, Milano, Bergamo, Como), 

convegni, incontri con la cittadinanza e i rappresentanti della 
categorie produttive, la stessa Amministrazione Comunale nel 
2015 ha scelto il sistema di raccolta combinato, ritenendolo il 
più adeguato, in rapporto alle dimensioni della città e alle sue 
caratteristiche sociali e urbanistiche. 
Nel mirino, due importanti risultati: differenziare almeno 
il 65% dei rifiuti urbani e riciclare il 50% della materia. 
Fondamentale anche contrastare il fenomeno della migrazione 
dei rifiuti da altri comuni e ridurre il volume dei rifiuti prodotti a 
Brescia, nettamente superiore alle media nazionale e regionale. 
Nel febbraio 2016, il percorso si è compiuto con l’approvazione 
del Regolamento Comunale in materia.

Produzione pro capite nel 2014

Brescia
città Brescia

provincia Italia Lombardia

Kg. 

690* Kg. 

522* Kg. 

488** Kg. 

464**

*   Fonte quaderno 
Osservatorio 
Provinciale 
Rifiuti

**  Fonte ISPRA
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Come funziona il sistema combinato

Il sistema combinato fa convivere due modelli di raccolta. 
I rifiuti indifferenziati ed organici sono raccolti tramite 
cassonetti stradali dotati di calotte, apribili solo 
utilizzando una tessera elettronica personale. La tessera 
viene consegnata a tutti i cittadini maggiorenni e collegata 
al codice del nucleo familiare. Così è possibile tracciare i 
singoli conferimenti e responsabilizzare gli utenti, in vista 
della futura applicazione di una tariffa premiante per chi più 
si impegna nella raccolta differenziata. Carta, imballaggi 
di plastica, vetro e metalli sono invece raccolti porta a 
porta (raccolta domiciliare).
Il cambiamento di stile di vita richiesto ai bresciani non è 
così radicale. In ogni momento i cittadini possono accedere, 
come d’abitudine, ai cassonetti stradali e conferire organico e 
indifferenziato. La raccolta domiciliare è invece concentrata 
in un giorno della settimana per le tre frazioni, in una fascia 
oraria che va: dalle 21 alle 23, per vetro e lattine e, dalle 23 alle 
6, per gli altri materiali.
Ad ogni famiglia, prima dell’avvio del servizio, viene 
consegnato gratuitamente un kit composto da:
- due bidoncini per carta/cartone e per vetro/lattine;
-  una pattumiera sotto-lavello e sacchetti biocompostabili 

per l’organico;
- una dotazione di sacchetti per la plastica. 
Per i condomini, con più di 15 unità abitative, è prevista la 
consegna di sacchi per la plastica e bidoni condominiali 
carrellati per carta, vetro e lattine 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.

Rimangono a disposizione dei cittadini: le piattaforme 
ecologiche, il furgoncino mobile per la raccolta dei rifiuti 
pericolosi e piccoli elettrodomestici e i green service per 
la raccolta degli scarti vegetali (potature degli alberi e tagli 

di erbe e giardini). Tra le novità l’apertura di due nuove 
piattaforme ecologiche, accanto alle quali saranno attrezzati 
due centri del riuso, dove i cittadini possono portare e ritirare 
gratuitamente beni e prodotti usati.

La raccolta differenziata a Brescia 

Funzionamento del sistema di raccolta differenziata
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L’avvio del nuovo sistema

Per gestire al meglio la transizione, il nuovo sistema di 
raccolta viene introdotto progressivamente sul territorio, 
fino alla copertura completa nell’aprile 2017. 
La città è stata divisa in 5 macro-zone. La prima ad essere 
coinvolta è stata, lo scorso aprile, la zona gialla (Quartieri 
Buffalora, Caionvico, Sant’Eufemia, Porta Venezia, San Polo 
Case, San Polo Cimabue, San Polo Parco e Sanpolino), seguita 
a giugno dalla zona azzurra (sud-ovest).
I risultati ottenuti da questa prima zona sono incoraggianti: in 
tre mesi la percentuale di raccolta differenziata è passata da 
42,8% a 62,5%.

Comunicazione e partecipazione

I cittadini vengono accompagnati in tutte le fasi di questo 
percorso. A tutti è stata inviata a febbraio 2016 una lettera 
del Sindaco, insieme ad una guida con tutte le informazioni 
pratiche per la raccolta. Contemporaneamente ha preso il 
via un’importante campagna di informazione integrata, 
su diversi media. Sono in programma una sessantina di 
assemblee nei diversi quartieri, oltre a numerosi incontri con 
associazioni rappresentative del territorio.

In ogni zona, nelle settimane precedenti l’avvio del 
nuovo sistema, i residenti sono raggiunti da una nuova 
comunicazione, che contiene l’invito a recarsi nei punti di 
distribuzione per il ritiro dei kit e il calendario delle assemblee. 
Nella zona gialla, oltre il 95% dei residenti ha ritirato il proprio 
kit entro le prime settimane dalla partenza del servizio. 

A2A Ambiente ha potenziato il numero verde 800-437678  
e ha messo a disposizione un nuovo sito internet dedicato 
all’iniziativa, www.differenziatabrescia.it, la app 
pULIamo, e migliaia di guide informative in 9 differenti 
lingue. Sul sito sono disponibili anche materiali informativi 

accessibili a persone con handicap visivo o uditivo, sviluppati 
in collaborazione con le associazioni.
L’impegno a una rinnovata sensibilità ambientale passa anche 
attraverso le scuole, alle quali sono rivolte numerose nuove 
iniziative (vedi pag. 38).
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S. POLO PARCO, 
SANPOLINO, 
PORTA VENEZIA

FORNACI,
VILLAGGIO SERENO,
DON BOSCO, 
FOLZANO,
LAMARMORA,
PORTA CREMONA

CHIESANUOVA, 
FIUMICELLO,
PRIMO MAGGIO,
VILLAGGIO BADIA,
VILLAGGIO VIOLINO,
PORTA MILANO, 
CHIUSURE

URAGO, 
CASAZZA,
MOMPIANO, 
S. BARTOLOMEO,
S. ROCCHINO,
VILLAGGIO PREALPINO,
CROCIFISSA DI ROSA

BRESCIA ANTICA, 
CENTRO STORICO NORD, 
CENTRO STORICO SUD,
S. EUSTACCHIO,
BORGO TRENTO

AprILe 2016

OTTOBre 2016

AprILe 2017

GIUGnO 2016

GEnnAIO 2017

Avvio della raccolta differenziata nelle  
macro-zone della città
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Tematica
Il teleriscaldamento è di casa a Brescia da oltre 40 anni e ne rappresenta 
un’eccellenza. Oggi il sistema, partito nel 1972 dal quartiere di Brescia 
Due, copre il 70% della città e si estende anche fino ai comuni confinanti 
di Bovezzo e Concesio. Dal 1999 è attivo anche un servizio di produzione 
centralizzata di acqua refrigerata finalizzato al condizionamento estivo 
degli Spedali Civili e dell’ Università di Brescia. Per rimanere attuale, il 
servizio deve rinnovarsi, negli impianti e nei servizi al cliente, sempre nel 
segno della sua maggiore caratteristica, la sostenibilità ambientale ed 
economica.

Che cosa è cambiato negli impianti di teleriscaldamento?

Quali sono i benefici ambientali del sistema?

Quali sono la garanzie di qualità per i clienti?

Come variano i prezzi?

Un rapido excursus nel mondo del teleriscaldamento che cambia nel solco 
della tradizione.



Bilancio di Sostenibilità Territoriale A2A   -   Brescia 2015      27        

Risposta di A2A

Come cambiano gli impianti di 
teleriscaldamento

Il teleriscaldamento è un sistema di produzione centralizzata 
del calore che, sotto forma di acqua calda o surriscaldata, 
viene distribuito direttamente alle utenze mediante una rete 
di doppie tubazioni interrate. Dopo aver ceduto calore alle 
utenze, l’acqua ritorna presso gli impianti di produzione per 
essere nuovamente riscaldata. 

La potenza termica installata a Brescia al 31.12.2015 è 
pari a 890,3 MWt.

A2A è costantemente impegnata nell’applicazione delle 
migliori tecnologie disponibili, per garantire efficienza – 
tecnologica ed economica - e rispetto dell’ambiente, il tutto 
a diretto beneficio del territorio in cui opera. Per questo 
il Gruppo ha presentato due anni fa un progetto per il 
rinnovamento sostanziale della centrale Lamarmora, 
che insieme al Termoutilizzatore di Brescia, costituisce il 
cuore produttivo del sistema.

Il progetto, autorizzato nel maggio 2014 da un decreto VIA/
AIA del Ministero dell’ Ambiente, di concerto con il Ministero 
dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, prevede la 
sostituzione dei vecchi gruppi con l’installazione di tre nuove 
caldaie alimentate a gas naturale di potenza complessiva pari 
a 285 MWt.

Nel 2015, è stata completata l’installazione e l’avviamento 
delle prime due nuove caldaie che sono ora pienamente 
disponibili per l’esercizio, mentre la terza caldaia sarà 
completata nel corso del 2016. 

Negli ultimi anni sono stati effettuati anche degli interventi 
migliorativi per il contenimento delle emissioni, quali: 

l’installazione del catalizzatore DeNOx, il potenziamento 
dell’impianto di desolforazione e del filtro a maniche sulla 
caldaia policombustibile della Centrale.

Principali impianti di produzione di energia per la rete di teleriscaldamento

Nome Tipologia Sito Potenza Elettrica potenza Termica

Termoutilizzatore di Brescia Termovalorizzatore Brescia 117,3 MWe 180,0 MWt

Centrale Lamarmora Cogenerazione Brescia 132,2 MWe 301,0 MWt

Centrale Lamarmora Termico Brescia 228,2 MWt

Centrale Nord di Brescia Termico Brescia 167,6 MWt

Andamento delle emissioni di NOx e polveri
(t)
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Gli investimenti sono complessivamente pari a circa  
60 milioni di euro.
Le nuove caldaie rispetteranno il limite di 80 mg/Nm3 per le 
emissioni in atmosfera di NOx, inferiore ai limiti previsti dalle 
normative nazionali e regionali.
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Localizzazione 
geografica 

della rete  di 
teleriscaldamento

I principali vantaggi del teleriscaldamento 
Il sistema integrato Ambiente-Energia, grazie all’utilizzo prevalente di fonti di energia 
rinnovabile (termoutilizzatore) e di recupero, e all’efficienza dei sistemi in cogenerazione 
ad alto rendimento, comporta alcuni fondamentali vantaggi, soprattutto di carattere 
ambientale, primo tra tutti, grazie alla fornitura capillare di calore nelle aree urbane, 
permette lo spegnimento di migliaia di caldaie condominiali, riducendo così le emissioni in 
atmosfera in città:

•  risparmio energetico: oltre 150.000 TEP risparmiate ogni anno corrispondenti al 
risultato ottenibile con la riforestazione di oltre 15 mila ettari di superficie (circa due volte 
l’estensione del Comune di Brescia);

•  maggiore efficienza: con una riduzione delle emissioni per unità di energia prodotta;

•  riduzione dell’ “effetto serra”: quantificabile in oltre 400.000 tonnellate di CO
2
 

evitate l’anno; 

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

•  spegnimento di circa 20.000 impianti di riscaldamento singoli: 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.

Estensione della rete di teleriscaldamento 

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 Brescia 665,4 20.726 41,9 174.600 42,4

(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.

La volumetria 
servita pari a 

41,9 milioni di 
metri cubi,  

 rappresenta circa il 
44% di tutta quella 
servita dal Gruppo 

sul suolo nazionale.
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Le garanzie di qualità del servizio

Per promuovere il servizio di teleriscaldamento e agevolare l’accessibilità alle informazioni, il Gruppo mette a 
disposizione molteplici canali di comunicazione , dai servizi telefonici come il numero verde 800.912.198 
e quello del pronto intervento 800.933.387 (24 ore su 24), ai servizi telematici come lo sportello online  
https://sportello.a2acaloreservizi.eu/acsspol, il sito www.a2acaloreservizi.eu e la p.e.c. dedicata  
a2a.caloreservizi@pec.a2a.eu.

Dal 2014, il Gruppo si è inoltre dotato 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 del Codice del Consumo.
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Impegni della Carta della Qualità:

RAPPORTO CON IL CLIENTE
A2A Calore&Servizi fornisce in modo trasparente e 
completo tutte le informazioni relative ai propri preventivi 
per l’allacciamento e le offerte contrattuali, indicando nei 
documenti il recapito di un incaricato adeguatamente 
formato sulle caratteristiche delle offerte ed anche del 
contenuto della Carta.

DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE
La Carta stabilisce delle clausole fondamentali che 
devono essere sempre evidenziate nei contratti tra 
le parti. Innanzitutto si richiede la specificazione 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 (frequenza fatture, eventuali 
penali o interessi passivi su ritardi ecc.).

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.

RECLAMI
Per la mancata applicazione dei contenuti del contratto o 
della carta dei servizi, possono essere presentati reclami 
in forma scritta, ove sarà garantita una risposta entro 15 
giorni, comunicando le modalità per la risoluzione delle 
irregolarità riscontrate o eventuali risarcimenti (con la 
possibilità di attivazione del servizio di conciliazione). 

Per maggiori informazioni sui 
vantaggi del teleriscaldamento 
e sulla Carta della Qualità 
consultare il sito  
www.a2acaloreservizi.eu

Il teleriscaldamento a Brescia
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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). 

Calore in rete 
A2A Calore&Servizi ha promosso il progetto “Calore in Rete” 
in sintonia con le linee guida comunitarie sul miglioramento 
dell’efficienza energetica attraverso lo sviluppo di infrastrutture 
di teleriscaldamento. 
Il progetto è finalizzato alla ricerca di fonti di calore da cicli 
produttivi disponibili sul territorio utilizzando le filiere produttive. 
Consiste nel mettere in rete il calore attualmente disperso in 
atmosfera, rendendo più efficiente e sostenibile il processo di 
raffreddamento e di depurazione dei fumi. In un’ottica di uso 
razionale dell’energia e di sostenibilità ambientale è impensabile 
continuare a sprecare calore utilmente sfruttabile da una rete di 
teleriscaldamento. 

A Brescia il primo di questi progetti è quello sviluppato, 
e avviato ad ottobre 2015, con l’acciaieria Ori Martin che 
consente di recuperare calore pari a 10 MW, altrimenti disperso 
nell’ambiente. 

Il progetto “Calore in rete” rappresenta un’ulteriore 
spinta al consolidamento della leadership di A2A Calore & 
Servizi non solo in termini di volumi di calore erogato ma 
anche e soprattutto di innovazione tecnologica, efficienza 
energetica e qualità ambientale.

È possibile consultare i prezzi  
di fornitura sul sito  
www.a2acaloreservizi.eu  
accedendo alla sezione  
“Area Clienti”
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Tematica
Ripartire dal rinnovamento delle città è l’ambiziosa via verso la sostenibilità
scelta dall’Europa.

Attraverso strategie volte a modernizzare le infrastrutture a rete ed 
iniziative integrate a livello sociale ed ambientale, A2A si impegna a cogliere 
questa sfida sviluppando nuovi modelli di business e ricercando nuove 
soluzioni, sia per l’ottimizzazione dei processi, sia per il miglioramento
della qualità dei servizi e l’ampliamento dell’offerta.

Quali i progetti sviluppati?

Come questi miglioreranno la vita dei cittadini?
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Risposta di A2A
A2A vuole assumere un ruolo strategico nell’accompagnare 
i cittadini verso un nuovo scenario che trasformerà l’idea 
stessa di città grazie al digitale. Nel 2015 il Gruppo ha visto 
la nascita della nuova società A2A Smart City. Cuore e 
cervello del progetto è lo Smart City Lab, un centro di ricerca 
che studia il legame tra tecnologie innovative ed efficienza, 
da applicare per una migliore gestione dei servizi dedicati al 
territorio.

In ambito Smart City, si stanno sperimentando soluzioni 
innovative per migliorare la qualità della vita e soddisfare le 

esigenze di cittadini, imprese e istituzioni, grazie all’impiego 
diffuso delle nuove tecnologie della comunicazione, della 
mobilità, dell’ambiente e dell’efficienza energetica: 

•  sensori di occupazione dei parcheggi, che potranno 
essere utilizzati per la gestione dei pagamenti e delle 
prenotazioni del posto auto;

•  cassonetti intelligenti per i rifiuti, che consentono 
di rilevare il livello di riempimento e ottimizzare le 
operazioni di svuotamento;

•  gestione degli impianti di irrigazione pubblica;

•  isole digitali, con Wi-Fi e postazioni di ricarica auto 
elettrica e altri dispositivi;

•  sensori antintrusione;
•  rilevazione dati meteo e ambientali;
•  illuminazione LED smart.

Il progetto prevede un investimento di circa 10 milioni 
di euro nei prossimi quattro anni. Il Gruppo, grazie al 
suo know how ed alle reti ed infrastrutture già presenti, 
punta quindi a trasformare i suoi asset tecnologici in una 
piattaforma integrata per i servizi del futuro. 
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In tale contesto A2A ha deciso di avviare e mantenere 
sino ad oggi un servizio di ricarica pubblico a tariffa flat 
estremamente vantaggiosa (5 €/mese, pari al valore di una 
ricarica completa domestica) per garantire il massimo 
utilizzo delle infrastrutture.

La sperimentazione ha evidenziato che:

•  le infrastrutture di ricarica pubbliche sono fondamentali 
per lo sviluppo della mobilità elettrica; i loro costi 
devono essere socializzati e non possono essere inclusi 
nei costi ordinari del servizio auto;

•  le infrastrutture private sono al momento costose e 
necessiterebbero di un sistema di incentivi pubblici;

•  il veicolo elettrico è performante in termini di ripresa e 
facilità d’uso, oltre ai vantaggi economici (esenzione da 
bollo, riduzione costi di assicurazione e manutenzione, 
inferiori costi del carburante); una riduzione ulteriore 
dei costi ne garantirebbe la convenienza a livelli di 
percorrenza annua sempre più bassi.

A2A ha ottenuto dai Comuni di Brescia e Milano la 
possibilità di prorogare il servizio pubblico per tutto il 2016. 
Il progetto, iniziato nel 2011, si è recentemente classificato 
come migliore in termini di completezza dall’AEEGSI, e con 
quello di ENEL, il più esteso in Italia.
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A2A per la mobilità elettrica: E-MOVInG

Il 31 dicembre 2015 si è conclusa ufficialmente la 
sperimentazione sulla mobilità elettrica avviata da A2A in 
collaborazione con i Comuni di Brescia e Milano e l’AEEGSI.

Il progetto ha riguardato la realizzazione di una rete di 
punti di ricarica pubblica a 22 kW sui comuni di Brescia e 
Milano, mediante colonnine a doppio punto (36 punti 
per Brescia), e l’installazione di colonnine private presso 
aziende che hanno partecipato alla fase iniziale della 
sperimentazione noleggiando per almeno 9 mesi veicoli 
elettrici messi a disposizione da Renault Italia.

L’obiettivo del progetto è verificare l’intero sistema 
integrato di mobilità (auto, infrastrutture di ricarica, 
modalità d’uso, gestione servizio lato enti pubblici e 
gestore infrastrutture) al fine di approfondire sia le 
criticità legate alle attuali tecnologie, quanto i punti di 
forza e le opportunità di business.

La prima fase del progetto sui punti di ricarica privati 
ha permesso di risolvere alcune criticità di prodotto. 
Si è rilevato che l’autonomia dei veicoli (150 km) non 
rappresenta in generale un problema, dato che un’auto 
aziendale percorre mediamente 45 km al giorno. 
La seconda fase del progetto ha posto l’attenzione sulla 
rete di ricarica pubblica che negli ultimi anni è stata 
oggetto di un progressivo incremento (veicoli privati, 
domestici ed aziendali).

Brescia Smart City 
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Mappa delle colonnine a doppio punto installate nella città di Brescia
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L’innovazione a Brescia: altri progetti

progetto Obiettivo Azioni Dove partner Cofinanziamento

INTEGRIS 
(INTElligent GRID 
Sensor communication)

Individuare l’infrastruttura di comunicazione 
con miglior rapporto costi/benefici ai fini del 
miglioramento dei servizi della rete elettrica  
e dell’impiego efficiente di fonti rinnovabili

Realizzazione di un’infrastruttura ICT a supporto della 
Smart Grid che utilizza vettori di comunicazione innovativi 
(Power Line Carrier a banda larga, WiFI, Fibra ottica); 
sperimentazione di contatori elettronici di seconda 
generazione

A Brescia su 14 cabine elettriche e 
presso 16 utenze in bassa tensione

 Commissione 
Europea

Smart Domo Grid Proseguire la sperimentazione del progetto 
INTEGRIS focalizzandosi sul rapporto  
tra la rete elettrica e la “casa intelligente”  
del futuro

Sperimentazione di un sistema di Energy Management 
domestico, con utilizzo di contatori elettronici di seconda 
generazione come sensori di rete, elettrodomestici intelligenti 
telecontrollati, sistemi di accumulo di energia , pannelli 
fotovoltaici

Brescia, presso 16 utenze 
domestiche del quartiere Violino

Dipartimento 
di Energia del 

Politecnico di Milano, 
Whirpool

Ministero dello 
Sviluppo Economico

IDE4L (Ideal Grid for All) Sviluppare e dimostrare un sistema completo  
di gestione della rete elettrica che tenga conto 
della generazione distribuita, gestione in tempo 
reale e pianificazione a medio-lungo termine; 
capitalizza l’esperienza dei due  
progetti precedenti

Sperimentazione di alcune funzionalità della rete: ricerca 
e isolamento automatico di tratti guasti, prevenzione e 
gestione delle congestioni di rete

Rete elettrica di Brescia e Milano  Commissione 
Europea

Brescia Smart Living Sperimentare nuove tecnologie per  
il miglioramento del benessere dei cittadini  
e dell’ambiente circostante

Sviluppo di processi, prodotti e servizi sostenibili a vari livelli: 
in ambito domestico per migliorare la consapevolezza di propri 
consumi e sfruttare le potenzialità della domotica; a livello 
street e district, per monitorare attraverso reti di sensori lo 
stato ambientale e la necessità di interventi di informazione, 
di aiuto o di soccorso; sulle reti energetiche per migliorare la 
teleconduzione e l’efficienza energetica in tutti i servizi pubblici 
urbani; a livello city, per dare ad Enti/Amministrazioni accesso a 
dati e informazioni complesse per gestire al meglio il territorio; 
a livello social, per favorire la coesione nelle comunità 
attraverso strumenti di comunicazione  
web e territoriali.

Brescia Università degli 
Studi di Brescia, ENEA, 

Beretta, Cavagna Group, 
ST Microelectronics, 

Cauto, Iperelle, 
TeamWare FGE 

Elettronica

Ministero 
dell’Università e 

della Ricerca

Progetto S.C.U.O.L.A. 
(SMART Campus as 
Urban Open Labs)

Sperimentare un sistema  
Smart Grid evoluto per integrare  
aspetti energetici delle aree urbane

Introduzione nella gestione degli edifici di strumenti innovativi, 
di comunicazione, controllo e gestione, sensoristica/
automazione; in particolare, sono stati installati: un impianto 
termico di teleriscaldamento e teleraffrescamento con alte 
funzionalità di pianificazione e controllo; sistemi di accumulo 
elettrico, sistemi di ricarica per veicoli elettrici, sistemi di 
monitoraggio ambientale, supervisione e controllo dei 
consumi elettrici, una stazione meteorologica, ecc.

Brescia, Campus di Ingegneria 
dell’Università degli Studi e una 

abitazione privata

Politecnico di Milano, 
Università di Brescia,  

3 grandi imprese (ADB, 
CPL, LuVE), 7 PMI (CEL, 

Coster, Eclipse, GFM.net, 
Italdata, SIEL, Thytronic)

Regione Lombardia 
(POR-FESR)

 

Brescia Smart City 
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Rappresentazione dei processi integrati del progetto Smart Domo Grid Quartiere Violino: area di sperimentazione per il progetto Smart Domo Grid
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Tematica
UNESCO ha lanciato nel 2013 il programma Global Action Program on 
Education for Sustainable Development (GAP ), disegnando un percorso 
pluriennale per accelerare il progresso verso lo sviluppo sostenibile, 
agendo in particolare sulla istruzione, in ogni sua forma e ad ogni livello. 

I Governi, le Istituzioni Locali, scuole e università, aziende e associazioni 
possono fare molto per realizzare questo obiettivo comune. 

A2A è attiva in questo campo? 

È vicina al mondo della scuola come una volta? 

Quali programmi propone oggi e con quali risultati? 

È attenta alle nuove esigenze degli insegnanti e degli studenti?

A2A è impegnata, da oltre quaranta anni, nel diffondere l’educazione 
ambientale tra i più giovani, ponendosi al servizio del mondo della scuola. Il 
2015 è stato un anno ricco di nuove proposte, realizzate anche prendendo 
spunto dall’ascolto del territorio.
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Risposta di A2A
A2A è da decenni impegnata nel diffondere le tematiche 
di sostenibilità negli istituti scolastici dei territori in cui 
è presente, mettendo a disposizione le proprie risorse 
e competenze. L’idea di base è di avvicinare gli studenti 
ad aspetti concreti, andando a svelare come vengono 
prodotti i servizi che loro stessi utilizzano nella vita 
quotidiana. Da qui, parte una analisi più ampia che si 
estende agli aspetti ambientali, al valore delle risorse 
impiegate e alla necessità di un impegno comune per 
preservarle, adottando stili di vita sostenibili.

Sebbene differenziati in base alle esigenze ed alla 
maturità degli studenti, tutti i progetti e le iniziative di 
A2A nelle scuole sono caratterizzati da aspetti comuni 
fondamentali:  
- il coinvolgimento degli insegnanti;
- la vicinanza al territorio; 
-  l’approccio divulgativo, ma ancorato a solide basi 

scientifiche.

Apprendere attraverso l’esperienza

A2A, tramite il Progetto Scuola, propone visite guidate 
gratuite agli impianti del Gruppo. Le visite sono condotte da 
tecnici che operano ogni giorno negli stabilimenti.

Gli impianti visitabili in provincia di Brescia sono:
- il Termoutilizzatore;

-  la fonte di Mompiano; 
-  la Centrale di cogenerazione Lamarmora;
-  il depuratore di Verziano;
-  l’impianto di lavaggio rifiuti.

Nel 2015 gli impianti sono stati visitati da 2.434 studenti.

Percorso Natur.Acqua presso AmbienteParco di Brescia
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La dimensione della creatività

Numerosi i progetti educativi che hanno coinvolto nel 2015 
le scuole primarie e secondarie della provincia di Brescia, 
stimolando la creatività e la curiosità dei ragazzi.

•  Con Percorso natur.acqua, in collaborazione con 
AmbienteParco, A2A ha offerto alle scuole primarie e 
secondarie della città di Brescia un laboratorio didattico 
sul ciclo integrato dell’acqua. Gli studenti e gli insegnanti, 
accompagnati da personale esperto di AmbienteParco, 
hanno avuto la possibilità di approfondire le tematiche 
relative al valore dell’acqua e ai suoi aspetti più critici.

•  “L’ambiente che ho in mente” è un concorso ideato 
per coinvolgere le classi quarte e quinte delle scuole 
primarie e le secondarie di primo grado delle città di 
Brescia (e Bergamo) sulle tematiche riguardanti la 
riduzione dei rifiuti, la raccolta differenziata, il riciclaggio, il 
recupero energetico e il teleriscaldamento. Le classi hanno 
presentato degli elaborati sul tema del recupero degli 
scarti alimentari. 

•   “La nostra energia per l’ambiente” è un 
quiz televisivo, giunto ormai alla sua settima 
edizione, che, quest’anno, ha coinvolto 5 
scuole primarie e 6 secondarie di Brescia. 
I ragazzi si sono cimentati in quiz e giochi 
relativi al risparmio energetico, ai rifiuti, al 
teleriscaldamento, all’acqua e più in generale 
alle tematiche ambientali. 

  La trasmissione è andata in onda nei mesi di marzo e aprile 
su una televisione locale bresciana, per un totale di 11 
puntate più la finale della premiazione. A maggio si è svolta, 
al Teatro Grande, la festa di premiazione per le 6 scuole 
vincitrici (3 primarie e 3 secondarie). 

Imparare col digitale 

Nei primi mesi del 2016 è partito il concorso «Messaggi dallo 
spazio», rivolto alle scuole primarie e secondarie di primo grado 
di tutti i territori serviti da A2A, tra cui anche quelle della provincia 
di Brescia. In questo contest interattivo, per la prima volta 
interamente sul web, i bambini e i ragazzi hanno ideato pianeti 
immaginari, alternativi e sostenibili, scrivendo un ipotetico 
messaggio da questi mondi alla Terra. L’iniziativa ha avuto un 
notevole successo, con un totale di 135 pianeti caricati sul sito 
web dedicato e migliaia di preferenze espresse dagli utenti online.

Educare a differenziare
Con l’avvio del nuovo sistema di raccolta 
differenziata a Brescia, a partire dai 
primi mesi del 2016, sono state attivate 
diverse iniziative di comunicazione 
ed informazione sia per il personale 
docente che per gli studenti.

A tutte le scuole delle zone 
interessate dal nuovo sistema sono stati distribuiti 
gratuitamente migliaia di copie di un libretto informativo 
e di un poster dedicato al tema. 
L’iniziativa è stata presentata a marzo in un workshop 
per docenti presso la Chiesa di S. Giorgio, organizzato in 
collaborazione con il FAI.

Sempre nell’ambito della sensibilizzazione alla raccolta 
differenziata: l’installazione teatrale “Ogni cosa al suo 
posto”, che viene descritta a pagina 49, in quanto frutto di 
una proposta del forum ascolto di giugno 2015 e il concorso 
“Differenziart”, riservato alle scuole primarie e secondarie 
di primo e secondo grado di Brescia, impegnate a realizzare 
opere artistiche con materiale di riciclo. L’iniziativa è stato 
promossa dall’Assessorato alla Scuola con la collaborazione 
di A2A Ambiente. 

Le borse di studio

Il Gruppo si è distinto anche per l’erogazione di borse di studio 
agli studenti più meritevoli e figli di dipendenti: nel mese di 

Educazione ambientale
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novembre presso l’auditorium S. Giulia si è tenuta la consueta 
cerimonia della consegna delle borse di studio ai figli dei 
dipendenti dell’area Brescia-Bergamo. 

Nel 2015 sono stati premiati 25 ragazzi che hanno 
conseguito la licenza secondaria inferiore, 51 studenti delle 
classi intermedie delle superiori e 21 che hanno conseguito 
il diploma di maturità.

Il dialogo con i docenti

A2A rivolge molta attenzione anche al personale docente, 
soggetto fondamentale per la crescita di bambini e ragazzi. 
Nel mese di luglio 2015 i docenti lombardi in contatto con 
A2A hanno ricevuto un invito a partecipare ad un sondaggio 
sulle attività del Progetto Scuola del Gruppo.

Sono emersi spunti interessanti:
-  i docenti hanno valutato molto positivamente (con un 

voto medio di 8 su 10) tutte le iniziative del progetto (visite 
guidate, concorsi, interventi in aula, convegni dedicati); 

-  quasi l’80% dei docenti coinvolti ha dimostrato di 
conoscere la sezione «scuole» del sito di A2A;

-  ancora scarsa (10%) la conoscenza della app gratuita 
«a2alibri», dove i docenti possono scaricare le 
pubblicazioni del Gruppo.

Un nuovo accordo tra A2A e le università 
bresciane 

A2A ha firmato nel febbraio 2016 un accordo di 
collaborazione con l’Università Cattolica e l’Università 

degli Studi di Brescia con l’obiettivo di promuovere 
iniziative di divulgazione sui temi dell’innovazione e dell’eco-
sostenibilità e favorire lo sviluppo di una cultura diffusa 
riguardo all’energia e all’ambiente.

Nello specifico, la collaborazione con l’Università Cattolica 
di Brescia e l’Università degli Studi di Brescia Health & 
Wealth è finalizzata a realizzare un’approfondita indagine 
sulla popolazione dell’area bresciana per individuarne le 
esigenze e le aspettative in campo ambientale. In particolare, 
i ricercatori saranno chiamati a esplorare e documentare 
le best practices delle tecnologie e dei processi relativi alla 
trasformazione dei materiali di scarto e dei sistemi di gestione 
e trattamento dei rifiuti urbani, mettendole in relazione 
comparativa con le soluzioni adottate da A2A. 
L’indagine dovrà poi individuare quale sia la percezione, da 
parte del territorio, del brand A2A Ambiente e della qualità 
del suo operato, sia dal punto di vista dei servizi forniti, sia 
della qualità, efficacia, efficienza e livello di innovazione degli 
impianti realizzati e gestiti.

Con questo accordo A2A amplia i rapporti di collaborazione 
con l’Università degli Studi di Brescia e l’Università Cattolica, 
sostenendo le migliori tesi di laurea a progetti di ricerca e di 
dottorato sull’innovazione e la percezione delle tematiche 
energetiche e ambientali. Nell’ambito dell’intesa saranno 
organizzati eventi di natura scientifica (seminari/workshop) 
sul tema energetico/ambientale destinati a un pubblico 
specializzato, anche a livello internazionale, nonché eventi 
divulgativi per un pubblico locale.

Animazione teatrale sulla nuova raccolta differenziata a Brescia – Museo di Scienza/Teatro Telaio
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A valle del forum multi-stakeholder svoltosi l’8 giugno 2015, le 19 iniziative proposte sono state valutate 
dai vertici A2A in base ai benefici sociali, economici ed ambientali attesi e alla coerenza con gli obiettivi 
definiti nel Piano Strategico del Gruppo A2A. I parametri presi in considerazione sono stati i seguenti:

Le idee selezionate

PARAMETRI 
ANALIZZATI

1
Investimenti 
necessari

4
Coerenza con il 

piano industriale

5
Esistenza 

di iniziative 
previste o 

già in corso

6
Coerenza con 

le priorità emerse 
dal forum

2
Tempi di 
realizzazione

3
Benefici sociali, 
economici, 
ambientali 
conseguibili
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Questa valutazione ha portato alla selezione di 5 iniziative:

energia

1.  Una filiera certificata per 
l’efficienza energetica

  Creare una rete di 
professionisti che realizzino 
interventi per l’efficienza 
energetica per i clienti 
domestici e business.

Calore

3.  Teleraffrescamento, una 
risorsa da approfondire 

  Pacchetto di offerte 
per il servizio di 
teleraffrescamento mediante 
assorbitori ad un target di 
clienti del settore terziario / 
commerciale.

Acqua

4.  Per un consumo 
consapevole

  Spettacolo teatrale sul tema 
acqua, in occasione della 
giornata internazionale 
dell’acqua (22 marzo 2016) e 
allestimento “Punto Acqua” 
mobile di erogazione di acqua 
fredda e gassata alimentata 
dall’acquedotto pubblico.

Rifiuti

5. L’educazione ambientale

  Partnership tra Associazioni 
locali e Fondazione ASM 
per realizzare dei percorsi 
didattici  sul ciclo dei rifiuti 
da offrire alle scuole della 
Provincia di Brescia. In 
particolare presso il Museo 
Scienze Naturali potrebbe 
essere allestita un’area 
didattica dedicata al tema.

2. Banco dell’Energia 

  Iniziativa di solidarietà verso 
i clienti che potrebbero 
“donare simbolicamente 
kWh o m3” (di fatto euro) da 
destinarsi a utenti in stato di 
sofferenza economica.
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energia

Una filiera certificata per l’efficienza energetica
Come primo passo verso la realizzazione di questa iniziativa, 
è stata avviata un’indagine sul territorio volta ad individuare 
un partner tecnico, con particolare riferimento alla 
realizzazione e alla vendita di caldaie a marchio A2A Energia. 
Al momento è allo studio il modello di business che 
consenta ad A2A di offrire un servizio certificato e in 
linea con le esigenze dei propri clienti.
Prima di rendere operativa questa nuova filiera, sarà 
effettuato un primo test durante la prossima stagione 
termica (luglio-ottobre 2016) sui clienti di Brescia e 
provincia – con riscaldamento autonomo – che vorranno 
cambiare la propria caldaia.

L’avvio effettivo delle attività su tutta la clientela – 
clienti domestici e clienti business - è previsto entro la fine 
del 2016.

Banco dell’Energia
Nel 2015 A2A ha realizzato, in collaborazione con una 
società esperta in ambito di responsabilità sociale di 
impresa e sviluppo strategico di raccolta fondi, uno studio 
di fattibilità, con l’obiettivo di ragionare sulle modalità/
possibilità di sviluppare un progetto sociale volto a dare un 
supporto a quelle famiglie che si trovano in condizioni di 
disagio socio-economico.

Lo studio di fattibilità, da poco concluso, si è focalizzato sui 
seguenti aspetti:
-  l’analisi del contesto sociale e l’insieme delle risposte 

esistenti al problema;
-  la definizione di un format, con particolare attenzione 

alla possibilità di identificare un target di beneficiari e le 
modalità di erogazione del sostegno.

Questo studio di fattibilità ha dato esiti positivi. 

Al momento A2A è impegnata nella definizione 
dell’infrastruttura dell’iniziativa e di tutti i dettagli 
necessari. 
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Calore

Teleraffrescamento, una risorsa 
da approfondire
Nell’ estate 2015 è stato effettuato un test circa la 
possibilità di utilizzare questa risorsa, su un assorbitore 
installato presso gli uffici di A2A, in via Malta a Brescia.

La risposta positiva dell’impianto a questo test ha 
permesso di avviare una serie di studi e di progetti per 
l’utilizzo del teleraffrescamento a Brescia.
Questa prima fase ha riguardato prevalentemente 
edifici pubblici. In particolare nell’estate del 2016 sarà 
installato un gruppo da 170 kW presso l’ex Ospedale 

Psichiatrico di Brescia, nell’ambito del vigente 
contratto di gestione del calore.
Inoltre, sono in fase di completamento i progetti per 
l’installazione - entro l’estate del 2017 – di assorbitori 
per il teleraffrescamento presso Palazzo Loggia e gli 
uffici dei Lavori Pubblici del Comune di Brescia. 
Infine, si stanno valutando ulteriori installazioni presso 
la Pinacoteca Tosio Martinengo e il Provveditorato 
agli Studi.

Lo sviluppo di questa risorsa seguirà le risposte positive 
che arriveranno dai diversi studi di fattibilità che 

saranno realizzati sugli edifici pubblici e non solo, nel 
rispetto del piano di sviluppo messo a punto in materia 
da A2A.
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Acqua

Per un consumo consapevole
È stato realizzato e messo in esercizio il 21 marzo 2016 
il «Punto Acqua» mobile per l’erogazione di acqua 
potabile naturale e gassata, da utilizzare durante gli 
eventi che si svolgono in città. Questo impianto, in 
assenza di manifestazioni pubbliche – secondo un 
accordo stipulato con l’Associazione AmbienteParco 
– sarà collocato all’interno del «Percorso Acqua», 
realizzato dall’Associazione per le scolaresche della 
zona. 

L’Associazione AmbienteParco, grazie al supporto 
di A2A, offre gratuitamente alle scuole di Brescia 
(100 classi all’anno) la partecipazione a numerosi 
percorsi didattici sulla risorsa idrica all’interno della 
propria struttura.

Rifiuti

L’educazione ambientale
Quest’iniziativa è stata realizzata attraverso una serie di 
azioni:
•  Un incontro per i docenti organizzato, in collaborazione 

con il FAI, focalizzato sulla valorizzazione del territorio 
e con un intervento dedicato ai progetti educativi sul 
nuovo sistema di raccolta differenziata. L’incontro si è 
tenuto il 10 marzo 2016, con visita guidata finale alla sede 
del FAI. 

A che punto siamo
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•  Una campagna specifica in città per le scuole 
primarie e secondarie di primo grado (6-14 anni) – 
sempre nell’ambito del piano di comunicazione 
per l’avvio del nuovo sistema di raccolta 
differenziata di Brescia; a tutte le scuole delle zone 
progressivamente interessate dal cambiamento 
del servizio è stata inviata una lettera, unitamente ad 
alcune copie del poster tematico «Dove lo butto?».

•  Un’installazione teatrale, dal titolo «Ogni cosa 
al suo posto», realizzata grazie al sostegno della 
Fondazione ASM, presso il Museo di Scienze Naturali, 
per le scuole primarie e secondarie di primo grado.  
Si tratta di un percorso della durata di circa 50 minuti 
durante il quale vengono consegnati agli studenti diversi 
materiali riciclabili per “gettarli” nel modo corretto in 
ambienti dove un animatore / narratore spiega, in un 

linguaggio facilmente comprensibile dalle diversi classi 
di età degli studenti, il motivo per cui si fa la raccolta 
differenziata, il suo ciclo e i suoi risultati.

•  Uno spettacolo teatrale comico-ecologico gratuito, 
per famiglie dal titolo «Facciamo la differenza», 
ideato e recitato dalla compagnia Erbamil. Questa 
rappresentazione teatrale si è svolta nei weekend di 
maggio 2016, presso il Teatro Stabile di Brescia.
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Aggiornata al 31/12/2015

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.

I valori del Gruppo
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

Dimensione 
dell’organizzazione e aree 

geografiche di attività
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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. 

 4.921 

Ricavi (mln €) 
2013
2014
2015

5.604
 4.984 

Margine operativo lordo (mln €)
2013
2014
2015

1.133
1.024
1.048

Risultato netto (mln €)
2013
2014
2015

62
-37

73

Indebitamento finanziario netto (mln €)
2013
2014
2015

3.874
3.363

2.897

Patrimonio netto del Gruppo e di terzi  (mln €) 
2013
2014
2015

3.348
3.179

3.259

Dividendo (€ per azione)
2013
2014
2015

0,0363
0,041**

0,033

Capitalizzazione media di borsa (mln €)
2013
2014
2015 3.405

2.639
1.990

Persone di A2A
2013
2014
2015

12.392
11.971
12.083

Capacità installata (GW)
2013
2014
2015

10,3
9,8

10,4

2013
2014
2015

Energia elettrica prodotta (GWh) 
16.267

14.901
16.006

2013
2014
2015

Energia elettrica distribuita (GWh) 
13.628

12.798
13.339

2013
2014
2015

Calore distribuito con il teleriscaldamento (GWht) 
2.382

1.951
2.297

2013
2014
2015

Rifiuti trattati (Kton) 
2.517

2.668
2.555

2013
2014
2015

Gas distribuito (Mmc) 
2.076

1.739
1.832

2013
2014
2015

Acqua distribuita (Mmc) 
63

60
63

Dimensione dell’organizzazione*

* Include EPCG. ** Dividendo proposto dal Consiglio di Amministrazione.
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Il Piano strategico, presentato nel 2015, 

è stato sottoposto ad una revisione 

annuale. Il nuovo Piano 2016-2020 ha 

confermato i pilastri strategici che 

mirano a rilanciare 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. 

Piano strategico 2016-2020 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 
e degli impegni, al fine di guidare le azioni e i comportamenti di 
tutti gli stakeholder.
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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. 

pIANO DI 
SOSTeNIBILITà

pOLITICA DI 
SOSTeNIBILITà

IMPEGnISDG vs VALUE CHAIn

OBIETTIVI e TARGET - 2030

ACTIOn e DRIVER ABILITAnTI - 2020

In particolare gli impegni assunti da A2A sono stati declinati attorno a 
quattro macro trend che caratterizzano il settore:

Economia circolare
Gestire in modo sostenibile i rifiuti  
durante tutto il ciclo di vita

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

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

Smartness nelle reti e nei servizi
Accrescere l’affidabilità delle reti mediante l’innovazione 
tecnologica

Il percorso di  
definizione  
del Piano di  
Sostenibilità  
del Gruppo  
A2A
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04 - Profilo del Gruppo La sostenibilità, i numeri del Gruppo nel 2015

1.263 milioni di euro  
il Valore Aggiunto Globale 
Lordo prodotto e distribuito 
dal Gruppo

690 milioni di euro di ordini 
emessi nell’anno.  
Il 48% dei fornitori qualificati ha 
ricevuto almeno un ordine nel corso 
del 2015

Investiti nelle Business Unit 
del Gruppo 341 milioni di 
euro (+11,1% rispetto al 2014), di 
cui oltre 96 milioni in attività 
con risvolti ambientali

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

Avviato a recupero 
di energia e materia 
il 98,9% dei rifiuti 
urbani raccolti

Aumentata la percentuale 
di raccolta differenziata  
in tutti i comuni serviti, con 
un valore medio pari a 55,1%A2A energia prima 

per la soddisfazione 
dei clienti domestici 
elettricità e gas 
nell’indagine nazionale 
Databank Oltre 17.690 visitatori, fra cui 

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

57% delle nuove 
assunzioni a tempo 
indeterminato è rivolto 
a risorse under 30

Oltre 400 iniziative  
di stakeholder 
engagement svolte

1 2 3 4 5

678
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Nota metodologica

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

1 gennaio 2015-31 maggio 2016 per le iniziative e i progetti descritti nelle sezioni “I temi chiave”; 
“Le iniziative proposte”.

PERIMETRO
Brescia 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, mentre 
i dati sulla responsabilità ambientale sono rendicontati attraverso il software EMS (Environmental 
Management System), che prevede la tracciatura, la verifi ca e l’approvazione di tutti i dati richiesti.
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