Performance di sostenibilità
Valore della ricchezza

Investimenti

Forniture

Ore di formazione

565

175

268

117.123

DISTRIBUITI NELLA
PROVINCIA DI MILANO
+12% RISPETTO AL 2016

INVESTITI PER
IL MANTENIMENTO
E LO SVILUPPO DEI
SERVIZI OFFERTI
+24% RISPETTO AL 2016

SPESI PER ORDINI
A FORNITORI DELLA
PROVINCIA DI MILANO
+19% RISPETTO AL 2016

EROGATE AI DIPENDENTI
+31% RISPETTO AL 2016

CO2 evitata

Dipendenti

Infortuni

Rifiuti urbani raccolti

403

99,8%

PER IL PERSONALE
DIPENDENTE
-1,5% RISPETTO AL 2016

AVVIATI AL RECUPERO
DI MATERIA O ENERGIA
ALLINEATO AL DATO 2016

milioni di €

Sostenibilità

milioni di €

milioni di €

Il forumAscolto è uno strumento di dialogo con i territori,
nato con l’obiettivo di coglierne le specificità e le tematiche
di rilievo e promuovere lo sviluppo di idee e progetti, creando
valore condiviso. Tra i progetti emersi dal primo forumAscolto
di Milano, che si è tenuto il 30 gennaio 2017, ne sono stati
selezionati 4, che A2A si sta impegnando a realizzare.
Smart Mobility
Le attività previste dal progetto sono in fase
di realizzazione. Oggi è disponibile l’app per
smartphone INFORETI, per effettuare segnalazioni,
ricevere aggiornamenti sulle interruzioni, monitorare
durata e tipologia dei cantieri Unareti. Entro il 2018
sarà completato il collegamento dei semafori a una
centrale di telecontrollo, per ottimizzare la mobilità.
Nel 2017 è stato inaugurato nella sede di
Via Ponte Nuovo il più grande e innovativo
Hub di ricarica per auto elettriche in Italia.

leva strategica per la competitività
e per la creazione di valore condiviso
Nel 2016 A2A ha ridisegnato la propria strategia di sostenibilità, attraverso
la definizione di una Politica e di un Piano di Sostenibilità.
Con la Politica di Sostenibilità, che contiene obiettivi al 2030 orientati a contribuire
al raggiungimento degli SDGs definiti dall’ONU, A2A si è posta l’obiettivo
di aiutare le comunità in cui opera ad essere più sostenibili, attraverso una gestione
responsabile delle proprie attività. Il nuovo Piano di Sostenibilità 2018-2022
è costruito in maniera del tutto integrata al Piano Industriale, ponendo i valori
della sostenibilità alla base della strategia aziendale.

I 4 pilastri
della nostra
Politica
di Sostenibilità
Scopri il nostro contributo
al raggiungimento
degli obiettivi fissati dall’ONU
per lo sviluppo sostenibile
sul territorio di Milano

ECONOMIA
CIRCOLARE

Gestire in modo
sostenibile i rifiuti
durante il ciclo di vita

290.219 6.113
tonnellate

GRAZIE AL
TERMOVALORIZZATORE
E ALLE CENTRALI
DI COGENERAZIONE
- 9% RISPETTO AL 2016

IMPIEGATI NELLA
PROVINCIA DI MILANO
(DI CUI IL 70% RESIDENTI)
+6% RISPETTO AL 2016

DECARBO–
NIZZAZIONE

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

Bilancio
di Sostenibilità
Milano 2017

forumAscolto

SMARTNESS
NELLE RETI
E NEI SERVIZI

Accrescere l’affidabilità
delle reti mediante
l’innovazione tecnologica

PEOPLE
INNOVATION

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

Spreco Alimentare

Decoro Urbano

Illuminazione
Pubblica e Municipi

Tra luglio 2018 e gennaio 2019,
in 10 mercati comunali scoperti della
città, verrà allestita una bancarella,
dove, a fine mercato, il cibo invenduto
dai banchi di frutta e verdura sarà
distribuito gratuitamente a coloro
che ne hanno bisogno. L’attività
solidale contribuirà a ridurre lo spreco
alimentare e a consolidare la brand
reputation del Gruppo A2A sul territorio.

Nel mese di giugno è stata avviata
una campagna di sensibilizzazione
per coinvolgere i padroni dei cani
sull’importanza di contribuire
al decoro urbano e ricordare
l’impegno di AMSA e del Gruppo
A2A su questa tematica.
Il duplice obiettivo della campagna
è sensibilizzare tutti i cittadini sui
comportamenti corretti e ingaggiare
direttamente i proprietari di cani.

È in corso di realizzazione un piano
di 149 interventi di illuminazione
pubblica (sostituzioni e ampliamento
torri faro) per un investimento
complessivo di 15 milioni di euro,
definito dal Comune di Milano,
insieme ai Municipi, ascoltando
residenti e associazioni.
La realizzazione verrà completata
nell’estate 2019 e interessa molte
aree verdi, ad esempio Lambro,
Serrati, Valery, largo Giambellino,
Gelsomini, Odazio e Teramo.

Dal 2017 A2A pubblica il Bilancio di Sostenibilità della città metropolitana di Milano per consentire a tutti i cittadini di conoscere e valutare
l’impegno e i risultati del Gruppo su questo territorio, dove offre ogni
giorno alle comunità servizi pubblici che contribuiscono alla qualità
della vita e alla competitività delle imprese locali. Parliamo di ambiente,
economia e società.
Il Bilancio di Sostenibilità di Milano è disponibile
in versione navigabile sul sito www.forumascoltoa2a.eu

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

I servizi offerti nel territorio di Milano
Generazione di energia

Distribuzione di energia

2.640

895.544

836.421

734.849

706.031

ENERGIA PRODOTTA
71,8% ELETTRICA
27,9% TERMICA
0,3% FRIGORIFERA

UTENTI ALLACCIATI
ELETTRICITÀ

UTENTI ALLACCIATI
GAS

CLIENTI ELETTRICITÀ

CLIENTI GAS

GWh

Vendita di energia

NOVATE
MILANESE

Igiene ambientale

SESTO
SAN GIOVANNI

Mobilità elet trica

CASSANO
D’ADDA
CERNUSCO

806.896

101.292

DI RIFIUTI RACCOLTI
NEI 12 COMUNI SERVITI
IN PROVINCIA DI MILANO

RICARICHE DI AUTO
ELETTRICHE TRAMITE
LA RETE A2A

Teleriscaldamento

Smart City

tonnellate

LISCATE

MILANO

BUCCINASCO

A2A S.p.A.

3.285

29

UTENZE SERVITE PARI
A 202.300 APPARTAMENTI
EQUIVALENTI

ISOLE DIGITALI

Illuminazione pubblica

centrale termoelettrica
termovalorizzatore
LACCHIARELLA

impianti di recupero
e trattamento rifiuti
centrale termica
centrale di cogenerazione

Sede legale:
Via Lamarmora, 230 - 25124 Brescia
T [+39] 030 35531 F [+39] 030 3553204
Sede direzionale e amministrativa:
Corso Porta Vittoria, 4 - 20122 Milano
T [+39] 02 77201 F [+39] 02 77203920
Realizzato da:
S.O. Comunicazione Esterna e Media Relations
T [+39] 02 77201 - sostenibilita@a2a.eu - www.a2a.eu
Si ringraziano tutti i colleghi di A2A che hanno
collaborato alla realizzazione del presente Bilancio.
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SITI ARCHITETTONICI
ILLUMINATI NEL COMUNE
DI MILANO

ENERGIA PULITA
E ACCESSIBILE

Come vi impegnate
per le persone?

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

Abbiamo assunto 606 persone
(44% under 30) nelle sedi milanesi

Cosa fate per l’energia?
Abbiamo promosso soluzioni
per l’efficienza energetica: offriamo
ai nostri clienti prodotti e servizi
a basso consumo energetico,
come Kit LED, Caldaia2a, Clima2a

GWh
400

Abbiamo prodotto energia dai rifiuti
non riciclabili, evitando l’utilizzo
di ulteriori combustibili fossili
per un totale pari al fabbisogno di
elettricità di 100 mila famiglie e per
il riscaldamento di 30 mila famiglie

300

Abbiamo sostenuto le famiglie
in difficoltà, erogando, nel 2017,
13.013 bonus elettricità e 10.073
bonus gas

351
289

15,5

15

11,9

10

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

370

19,2

20

Abbiamo completato il 65%
del piano che prevede al 2020
la sostituzione di 14.500 giunti della
rete elettrica

5
0
2015

2016

286

288

284

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

100
2015
Energia termica

2016

LAVORO DIGNITOSO
E CRESCITA
ECONOMICA

ESTENSIONE DELLA RETE
DI TELERISCALDAMENTO
Km
400

Sono state effettuate, grazie alla
nostra rete e-moving, oltre 100 mila
ricariche di auto che hanno garantito
un totale di 6 milioni di km percorsi
a zero emissioni

2017

Energia elettrica

Abbiamo avviato l’installazione
di cestini intelligenti (16mila al 2019)
che segnalano lo stato di riempimento
permettendo di ottimizzare i percorsi
di svuotamento

Abbiamo progettato la realizzazione
di un nuovo impianto di selezione
della plastica a Muggiano e, tra
Giussago (PV) e Lacchiarella (MI),
un nuovo impianto di trattamento
per il recupero della frazione
organica dei rifiuti per produrre
compost e biometano

2017

PARITA DI GENERE

200

IMPRESE,
INNOVAZIONE E
INFRASTRUTTURE

Quali sono le vostre
idee per l’innovazione?

ORE DI FORMAZIONE PRO-CAPITE

Abbiamo coinvolto 120 persone
in un progetto pilota di smart working
che consente di lavorare un giorno
a settimana da casa. Entro la fine
del 2018 verrà triplicato il numero
dei dipendenti interessati

ENERGIA DA VALORIZZAZIONE
DEI RIFIUTI

Abbiamo venduto 641 GWh
di energia verde nel 2017

Costruire una infrastruttura resiliente
e promuovere l’innovazione
ed una industrializzazione equa,
responsabile e sostenibile

300

281

299

312
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Incentivare una crescita
economica, duratura, inclusiva e sostenibile,
un’occupazione piena e produttiva
ed un lavoro dignitoso per tutti

0

CITTA E COMUNITA
SOSTENIBILI

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

Come pensate
al futuro della città?
captazione
e potabilizzazione

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

termoelettrico

Lavorate con il terzo settore?
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cogenerazione
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raccolta
e depurazione
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Abbiamo partecipato al progetto cofinanziato dall’UE Sharing cities,
che sperimenta tecnologie innovative per la smart city nella zona
di Porta Roma/Vettabbia
Abbiamo coinvolto 12mila studenti in attività di educazione ambientale,
culminate in un evento ludico didattico ad aprile presso l’Arena Civica di Milano
con 800 ragazzi delle scuole primarie
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DI RISORSE
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50 stakeholder coinvolti in un incontro fisico e 579 utenti iscritti alla piattaforma
online per il forumAscolto di Milano, da cui sono stati selezionati 4 progetti
in fase di sviluppo

smart city

rifiuti urbani

ISTITUZIONALI

INDUSTRIALI

STUDENTI COINVOLTI IN VISITE AGLI IMPIANTI

C O M U N I T À

TELERISC AL

PARTNERSHIP
PER GLI OBIETTIVI

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

L’obiettivo 6 Acqua pulita e servizi non è approfondito in quanto
nel territorio di Milano non è gestito il Servizio Idrico Integrato

PRIVATI

5.994

6.000

COMMERCIALI

raccolta
differenziata

raccolta
indifferenziata

Termovalorizzatore Silla2
AMSA - Sede Olgettina

4.500

Casa dell’Energia e dell’Ambiente

Fondazione AEM ha proseguito
le sue attività nel territorio milanese
su educazione ambientale, tutela
e valorizzazione del patrimonio
storico e ricerca, formazione
specialistica e liberalità, sviluppando
numerose partnership e in particolare
avviando una collaborazione con ASvIS
Banco dell’energia Onlus,
in collaborazione con Fondazione
Cariplo, tramite il Bando Doniamo
Energia, ha individuato 8 progetti,
tra Milano e provincia, da sostenere,
per aiutare le famiglie in condizioni
di vulnerabilità economica e sociale
La città di Quelimane
in Mozambico ha presentato,
insieme al Comune di Milano
e a Celim, un progetto europeo per
il miglioramento della gestione
dei rifiuti solidi urbani in quel
territorio, chiedendo la collaborazione
di AMSA per il trasferimento
di conoscenze e know-how

Nel 2017, l’Associazione Volontari
di Protezione Civile del Gruppo A2A,
attiva da più di 40 anni e che conta
ormai 168 membri, ha svolto diverse
attività di sostegno a popolazioni
colpite da calamità. Nel 2017, ha
formato oltre 600 studenti sui temi
della prevenzione e del soccorso.

DI

Migliaia di €

Nel settembre 2015 i 193 Paesi delle Nazioni
Unite hanno condiviso e approvato l’Agenda
per lo sviluppo sostenibile, che comprende
17 obiettivi, conosciuti con l’acronomico
SDGs, da raggiungere entro il 2030.
Ogni Paese è chiamato a definire una
strategia per raggiungere questi obiettivi,
coinvolgendo tutte le componenti della
comunità nazionale: dalle imprese alle
istituzioni, dalle università alla società civile.
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Centrale termoelettrica di Cassano d’Adda

716

1.310

Centrale di cogenerazione Canavese

314 102

96

Centrale termica Comasina

2017
recupero
di materia

L’AGENDA ONU 2030
PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

2.742

ST

TELERISC ALDAMENTO

SPONSORIZZAZIONI, LIBERALITÀ,
CONTRIBUTI A TEATRI
E FONDAZIONI E ASSOCIAZIONI

3.000

3.000

rete gas

termovalorizzatore

Acqua
Elettricità
Gas
Calore
Rifiuti
Altri servizi

2017

VITA
SULLA TERRA

Proteggere, ripristinare e favorire un uso
sostenibile dell’ecosistema terrestre,
gestire sostenibilmente le foreste,
contrastare la desertificazione, arrestare
e far retrocedere il degrado del terreno,
e fermare la perdita di diversità biologica

Avete a cuore
la natura?
Abbiamo finanziato uno studio sul monitoraggio faunistico in un’area interessata
da numerosi interventi di riqualificazione ambientale, situata nei comuni di Rho,
Settimo Milanese e Milano, in prossimità della Cascina Ghisolfa
Abbiamo realizzato diversi interventi selviculturali presso il fontanile Piccaluga
vicino al termovalorizzatore Silla2 di Milano, con l’obiettivo di riqualificare l’area,
introducendo specie arboree e arbustive con tipologie forestali tipiche dei luoghi

LOTTA CONTRO
IL CAMBIAMENTO
CLIMATICO

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

Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo

Promuovete
l’economia circolare?

E per contrastare
i cambiamenti climatici?
Abbiamo inaugurato a luglio nella sede
di via Ponte Nuovo a Milano il più grande
e tecnologicamente avanzato Hub di ricarica
per auto elettriche in Italia. È in corso l’acquisto
di 106 mezzi 100% elettrici per la flotta Unareti
Abbiamo riqualificato la centrale termica
di Quarto Oggiaro, che fornisce calore a 4.000
alloggi di residenza pubblica; questo intervento
ridurrà i consumi di combustibile del 15%
e gli inquinanti del 77%
Nella centrale di Canavese verrà
installata una seconda pompa di calore,
che permetterà di recuperare l’intera porzione
di energia termica di scarto ad oggi dissipata,
rendendola utile alla rete di teleriscaldamento.

CONSUMO
E PRODUZIONE
RESPONSABILI

EMISSIONI DI CO2 EVITATE GRAZIE A
TERMOVALORIZZAZIONE E COGENERAZIONE
t
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Abbiamo esteso gradualmente
a tutti i mercati scoperti del territorio
di Milano la raccolta differenziata
dell’organico, partita ad ottobre 2017
nel Dipartimento di Silla, e prevista
su tutto il territorio entro il 2018
Abbiamo installato 30mila cestini
dotati di posacenere e distribuito con
la campagna #Milanosaiquantotiamo
6.000 posacenere tascabili per
sensibilizzare le persone a non gettare
per terra i mozziconi di sigarette
Abbiamo selezionato i nostri fornitori
anche in base a criteri ambientali
e sociali e incrementato i controlli
sui cantieri delle reti gestiti da terzi;
abbiamo affidato servizi e lavori a
cooperative e Onlus per 3 milioni di euro

RACCOLTA DIFFERENZIATA
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Comune di Milano

Provincia di Milano

