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NOTA METODOLOGICA

Secondo Bilancio di Sostenibilità Territoriale  
del Gruppo A2A per il territorio di Bergamo.

Periodo di Riferimento
1° gennaio 2016 - 31 dicembre 2016  
per i numeri chiave riportati nelle sezioni  
“A2A per Bergamo” e “Profilo del Gruppo A2A”.
1° gennaio 2016 - 31 marzo 2017  
per le iniziative e i progetti descritti nelle sezioni  
“A2A per Bergamo”; “forumAscolto”  
e “Clienti soddisfatti e misurati”.

Perimetro
Bergamo e provincia.

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

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

Raccolta Informazioni
I dati relativi alla responsabilità sociale ed 
economica sono rendicontati attraverso schede 
excel e successivamente controllati, mentre i dati 
sulla responsabilità ambientale sono rendicontati  
attraverso il software EMS (Environmental 
Management System), che prevede la tracciatura, 
la verifica e l’approvazione di tutti i dati richiesti.
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Le esigenze del territorio e dei 
cittadini sono i punti di riferimento 
che guidano le scelte del Gruppo  
A2A. Ascoltare le proposte nate 
nei momenti di confronto con gli 
stakeholder, elaborare soluzioni 
innovative e misurare la soddisfa-
zione dei clienti sono gli impegni di 
A2A per creare valore condiviso. Per 
il Gruppo, conoscere la valutazione 
dei cittadini sui servizi attivi sul 
territorio è un continuo incentivo al 
miglioramento.
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Lettera agli stakeholder
 
Siamo lieti di presentare la seconda edizione del Bilancio di Sostenibilità 
Territoriale di Bergamo. Questo documento rappresenta una delle tappe 
fondamentali del percorso di ascolto e di trasparenza intrapreso da A2A nel 2015 
per ribadire il forte legame del Gruppo con i propri territori e l’orientamento  
alla sostenibilità come fattore chiave per il successo dell’Azienda.

Continuiamo a contribuire alla crescita della comunità   
Nel 2016 abbiamo generato ricchezza per il territorio di Bergamo per un valore 
pari a 105 milioni di euro. Lo abbiamo fatto anche attraverso i 419 ordini, per un 
valore complessivo di 68 milioni di euro, emessi a favore di imprese del territorio, 
l’81% delle quali sono micro o piccole imprese, mentre 4 sono cooperative sociali. 
Abbiamo investito complessivamente circa 20 milioni di euro per assicurare 
continuità e sviluppo dei servizi offerti.

I nostri servizi sempre più vicini ai cittadini 
A2A Energia ha confermato di essere leader nella soddisfazione dei clienti, 
raggiungendo un livello dei consensi pari a 95,4%, riconoscendo l’impegno 
costante della nostra società a fornire un servizio di eccellenza.  
Ottimo anche il livello di soddisfazione per i servizi offerti da Aprica, che è stata 
promossa con una media del 7,77 per il lavoro di pulizia stradale e raccolta rifiuti 
svolto nella città di Bergamo. 
Per tutelare le categorie di clienti svantaggiati, nel 2016 è nato il Banco 
dell’Energia, un’iniziativa anch’essa sviluppata dal programma di ascolto dei 
territori, che ha l’obiettivo di supportare persone e famiglie, che si trovano in 
una temporanea situazione di vulnerabilità economica e sociale, offrendo loro 
una opportunità per ripartire. Inoltre sono stati erogati alle famiglie in difficoltà 
economica 112 bonus elettricità e 1.783 bonus gas.

Continuiamo ad investire sulle persone e sul rapporto con la cittadinanza
I nostri collaboratori che lavorano nelle sedi di Bergamo e provincia  
sono 422, con 19 assunzioni nell’anno.
Abbiamo confermato il nostro sostegno ad iniziative sociali, culturali, 
contribuendo al restauro del Teatro Donizetti. Ci siamo inoltre impegnati 
a diffondere la cultura della sostenibilità e la sensibilità ambientale, 
sponsorizzando il festival BERGAMOSCIENZA e finanziando 30 borse di 
studio, oltreché proponendo nuove iniziative, tra visite agli impianti, laboratori, 
strumenti digitali, interventi in aula, che hanno coinvolto 821 studenti  
(+ 74% rispetto al 2015).

Lettera agli stakeholder



3

Prosegue il nostro impegno per sviluppare una economia circolare  
e low carbon 
Nel 2016, in un’ottica di economia circolare, il 100% dei rifiuti raccolti è 
stato avviato a recupero di materia o energia. Con oltre il 66,3% di raccolta 
differenziata, Bergamo è il primo capoluogo di provincia gestito da A2A  
a raggiungere questo traguardo.  
Inoltre, abbiamo previsto un piano di sviluppo del teleriscaldamento che prevede 
l’incremento della volumetria servita nel 2017, arrivando a circa 7 milioni di metri 
cubi (+5% rispetto al 2016). Grazie al sistema integrato energia ambiente – di cui 
il teleriscaldamento costituisce un elemento molto importante – è stata evitata 
l’emissione di oltre 37 mila tonnellate di CO2. 
Infine, abbiamo completato il piano di conversione a led dell’illuminazione 
pubblica di Bergamo, che comporterà un risparmio nei consumi pari al 50% e, 
grazie ad una vita utile maggiore rispetto alle lampade tradizionali, una riduzione 
annua nelle sostituzioni di 5.000 unità.

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

Il Presidente
Giovanni Valotti

L’Amministratore 
Delegato
Luca Valerio Camerano

Bergamo 2016_Bilancio di Sostenibilità Territoriale A2A
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105
milioni di euro 

IL VALORE  
DELLA 
RICCHEZZA 
DISTRIBUITA

19,6
milioni di euro 

INVESTITI PER  
IL MANTENIMENTO  
E LO SVILUPPO  
DEI SERVIZI OFFERTI

(+ 34% RISPETTO  
AL 2015)

133.750
euro

I CONTRIBUTI IN 
SPONSORIZZAZIONI, 
LIBERALITÀ E  
AD ASSOCIAZIONI  
SUL TERRITORIO

50
milioni 

IL NUMERO DI AZIONI 
DETENUTE DAGLI 
AZIONISTI DELLA 
PROVINCIA DI BERGAMO

A2A per Bergamo_Responsabilità Economica
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Responsabilità economica

A2A crea valore integrando i suoi obiettivi con 
quelli della comunità di riferimento, dei clienti, 
dei fornitori e dei dipendenti.
Nel 2016 è stata distribuita al territorio di Bergamo una ricchezza pari 
a 105 Mio €.  
Sono stati emessi a fornitori della provincia 419 ordini, per un valore di 
68 Mio €. I fornitori bergamaschi qualificati sono 334.  
Il 51% possiede almeno una certificazione qualità, ambiente e 
sicurezza. L’ 81% sono micro o piccole imprese e 4 sono cooperative 
sociali. Sono stati investiti per il mantenimento e lo sviluppo dei servizi 
offerti circa 20 Mio €. Gli investimenti più rilevanti hanno riguardato 
attività nella rete di distribuzione gas (69,5% sul totale), con 
l’installazione di contatori gas intelligenti e interventi di mantenimento 
o posa di nuova rete.

100.000 € 
Contributo per il restauro del 
Teatro Donizetti di Bergamo
 
100% ILLUMINAZIONE 
PUBBLICA A LED
Ridotto del 50% il consumo 
di energia elettrica, ridotte 
di 5.000 unità le lampade 
sostituite ogni anno

100% della rete di distribuzione 
gas sottoposta a protezione 
catodica, con un anno di anticipo 
rispetto agli impegni della 
delibera AEEGSI 574/13

3.036
IL NUMERO  
DI AZIONISTI RETAIL 
RESIDENTI  
NELLA PROVINCIA  
DI BERGAMO

Tipologia imprese 2014 2015 2016

Microimpresa (1-10 dipendenti) 110 156 141

Piccola impresa (11-50 dipendenti) 125 130 129

Media impresa (51-250 dipendenti) 41 44 43

Grande impresa (oltre 250 dipendenti) 9 10 12

Non disponibili 21 2 9

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

RICCHEZZA DISTRIBUITA IN PROVINCIA  
DI BERGAMO PER CATEGORIA

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

65,1 32,4

2,0

0,4

0,1

%

AZIONARIATO DI A2A

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

25

25

1,59

48,41

azionariato di A2A

%

ANDAMENTO DEGLI INVESTIMENTI DEL 
GRUPPO A2A IN PROVINCIA DI BERGAMO 
migliaia di €

5.000

10.000

15.000

20.000

2014 2015 2016

10.150 14.652 19.618

Bergamo 2016_Bilancio di Sostenibilità Territoriale A2A
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7 nuovi Comuni serviti da Aprica, 
tramite la collegata G.ECO, in 
provincia di Bergamo: Almenno 
San Salvatore, Ambivere, 
Brembate di Sopra, Capriate 
S. Gervasio, Filago, Madone e 
Sotto il Monte Giovanni XXIII

City-Butterfly promuove il 
teleriscaldamento distribuendo 
materiale informativo con due 
biciclette a pedalata assistita, 
personalizzate con la grafica 
della campagna 

App QURAMI permette 
di prenotare il proprio turno 
allo sportello di A2A Energia, 
diminuendo i tempi di attesa

Responsabilità sociale
Clienti
A2A è presente sul territorio della provincia di 
Bergamo con numerosi servizi, dalla vendita 
di elettricità, gas e calore, alla gestione del  
ciclo dei rifiuti e della rete gas.   
Presso gli sportelli di A2A Energia sono stati serviti oltre  
19.500 cittadini. Il 99% ha espresso un livello di soddisfazione alto o 
molto alto e il tempo medio di attesa è stato di circa 3,5 minuti.
Un altro canale di comunicazione con i clienti è il servizio di call center, 
attivo per A2A Energia, A2A Calore & Servizi e Aprica.  
Il tempo medio di attesa nel 2016 è stato sempre inferiore a 2 minuti 
per tutte e tre le società. 
Nel 2016 sono stati erogati 1.783 bonus gas e 112 bonus elettricità 
per le famiglie in difficoltà economica come previsto dall’AEEGSI.
Nel 2016 è aumentato il numero di clienti che hanno aderito al servizio 
Bollett@mail per ricevere la bolletta tramite posta elettronica.  
Da marzo 2016 è partito, inoltre, il nuovo servizio Bollett@free che 
permette ai clienti di A2A Energia a mercato libero di navigare e 
consultare la bolletta da qualsiasi dispositivo (pc, tablet e smartphone), 
in qualunque momento.

236
Comuni 

DELLA PROVINCIA  
IN CUI È PRESENTE 
A2A ENERGIA*

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

8.488
clienti elettricità

PER 
178 GWh VENDUTI
(+ 44,5% rispetto al 2015)

123.677
clienti gas

PER 
148,5 Mm3 VENDUTI
(- 2% rispetto al 2015)

585
UTENZE SERVITE DAL 
TELERISCALDAMENTO
(+ 7% rispetto al 2015)

CLIENTI CHE HANNO ADERITO A BOLLETTA@MAIL 
(percentuale sul totale dei clienti)
%

2014 2015 2016
0

15

30

12,110,7 13,5

A2A per Bergamo_Responsabilità Sociale
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QUALITÀ DEL CALL CENTER A2A ENERGIA 
(soddisfazione dei clienti sul servizio reso -
percentuale molto soddisfatti o soddisfatti)
%

0

25

50

75

100

2014 2015 2016

91,789,0 92,5

15
Comuni 

SERVITI 
PER IGIENE 
AMBIENTALE

2014 2015 2016

A2A Energia  visitatori agli sportelli 21.335 18.526 19.513
tempo medio di attesa agli sportelli 4’00” 1’30” 3’36”
chiamate al call center 48.564 42.481 44.375
tempo medio di attesa al call center 1’26” 1’22” 1’57”

A2A Calore & Servizi   chiamate al call center 473 410 503
tempo medio di attesa al call center 2’16” 2’17” 0’35”

Aprica  tempo medio di attesa al call center - 1’02” 1’00”

CANALI DI CONTATTO CON I CLIENTI

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

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

0

25

50

75

100

2014 2015 2016

n.d. 69 82

0

25

50

75

100

2014 2015 2016

100100 100

Bergamo 2016_Bilancio di Sostenibilità Territoriale A2A
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422
dipendenti 

IMPIEGATI  
NELLE SEDI  
IN PROVINCIA  
DI BERGAMO
(- 0,7% rispetto al 2015)

19
assunzioni 

DI CUI IL

42% 
A TEMPO 
INDETERMINATO

11%
 

DIPENDENTI DONNE

6.450
ORE DI FORMAZIONE 
EROGATE

A2A per Bergamo_Responsabilità Sociale
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A2A ed Aprica tra gli sponsor di 
BERGAMOSCIENZA, Festival di 
divulgazione scientifica svoltosi  
ad ottobre

Partnership con la  Comunità 
RUAH di Bergamo per la raccolta 
degli oli vegetali nella GDO

Contributo al Comune di Filago
per l’erogazione di 30 borse di 
studio

Sono 422 i dipendenti che lavorano nelle sedi in provincia di Bergamo, 
di cui il 95% residenti. Nel 2016 sono state 21 le uscite a fronte di  
19 assunzioni, di cui 6 al di sotto dei 30 anni. 
Nel 2016 si sono registrati 16 infortuni tra i dipendenti e nessuno tra il 
personale di appaltatori.

Istituzioni e comunità
Il dialogo con  istituzioni e comunità è 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. 

Persone
Le risorse umane sono il valore aggiunto di A2A. 
Attraverso la loro formazione, crescita e coin-
volgimento il Gruppo crea valore per sé e per 
tutta la comunità. 

821 
STUDENTI COINVOLTI IN 
INIZIATIVE DI EDUCAZIONE 
AMBIENTALE O VISITE AGLI 
IMPIANTI DEL GRUPPO
(+ 74% rispetto al 2015)

Argomento Titolo del corso N. partecipazioni Ore di formazione

Manageriale Progetto “Gestione Cantieri” 74 486

Tecnica Upgrade competenze mondo ICT 53 385

Sicurezza Leadership in Health and Safety 87 130

PRINCIPALI CORSI DI FORMAZIONE EROGATI NEL 2016 

DIPENDENTI PER QUALIFICA

Dirigenti
Quadri
Impiegati
Operai

63,0

3,80,7

32,5%

0

10

20

2014 2015

14,6 15,7 15,3

2016

ORE DI FORMAZIONE PRO-CAPITE SPONSORIZZAZIONI PER TIPOLOGIA

Sociali e istituzionali
Culturali
Sportive

84

3 13

%

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

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

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

intestato al Banco dell’energia Onlus
-  Conto Corrente Bancario  

intestato al Banco dell’energia Onlus,   
IBAN: IT58E0569601799000018971X48  

 Codice BIC/SWIFT: POSOIT22XXX

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

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

Banco 
dell’energia
Onlus

A2A per Bergamo_Responsabilità Sociale
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Responsabilità ambientale

Il Gruppo A2A, consapevole di quanto il suo bu-
siness sia interconnesso con l’ambiente, ha 
adottato nel tempo un approccio integrato alla 
governance ambientale, migliorando i sistemi 
di gestione esistenti e favorendo un approccio 
responsabile, che garantisce il minor impatto 
possibile delle attività ed il minor consumo di 
risorse naturali.

A2A Calore & Servizi gestisce  
5 centrali termiche e 2 cogenerative  
per la produzione di calore da immettere 
nella rete di teleriscaldamento  
ed inoltre collega alla sua rete anche  
il termovalorizzatore di Bergamo. 

A2A Ambiente, nella Provincia di Bergamo 
gestisce 2 termovalorizzatori, che  
producono energia e calore, con una  
capacità complessiva di trattamento di  
circa 140 mila tonnellate annue di rifiuti,  
un impianto di produzione di CSS 
(combustibile solido secondario),  
un impianto di stoccaggio rifiuti  
e una discarica a Cavernago. 

71,2
Km

RETE DI 
TELERISCALDAMENTO

37.368
tonnellate di CO2 

EVITATE GRAZIE  
AL SISTEMA INTEGRATO 
ENERGIA-AMBIENTE 

CO2

278
GWh 

DI ENERGIA PRODOTTA
(- 1% rispetto al 2015) 
DI CUI

72% TERMICA

28% ELETTRICA

Bergamo 2016_Bilancio di Sostenibilità Territoriale A2A
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EMISSIONI IN ATMOSFERA
t/a

0

25

50

75

100

2014 2015 2016

75,8 80,5 91,3

NOx

1,33

0,83
0,65

0

0,5

1,0

1,5

2014 2015 2016 2014 2015 2016

0,06 0,05

0,49

SO2 Polveri

50.000

75.000

100.000

125.000

150.000

132.710 119.166 122.434

2014 2015 2016

CO2

A2A per Bergamo_Responsabilità Ambientale

CONFRONTO* EMISSIONI RISPETTO AI LIMITI AUTORIZZATIVI

* confronto tra la concentrazione media annuale e la concentrazione media giornaliera autorizzata.

Emissioni consentite dall’A.I.A.

NO2 SO2 Polveri NO2 SO2 Polveri

-59,9% -99,1% -99,0% -99,3% -92,2%-34,9%

Termovalorizzatore Filago Termovalorizzatore Bergamo
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ENERGIA DA VALORIZZAZIONE DEI RIFIUTI
GWh

60

80

100

120

201620152014

Energia termica
Energia elettrica

88,7

108,6 107,4

71,685,7

94,3

Bergamo Provincia

tonnellate % sul totale dei 
rifiuti raccolti tonnellate % sul totale dei 

rifiuti raccolti

Carta / Cartone 10.121 16% 984 14%

Vetro 6.629 10% 600 8%

Organico, compreso verde e legname 20.735 33% 2.160 30%

Plastica 2.794 4% 322 4%

Altro 1.832 3% 281 4%

Totale raccolta differenziata 42.111 66% 4.347 60%

RIFIUTI URBANI RACCOLTI NEL 2016
(percentuale calcolata sul totale rifiuti raccolti esclusi gli inerti di origine urbana)

PIANO DI SVILUPPO DEL 
TELERISCALDAMENTO
Previsto l’incremento della volumetria  
servita nel 2017, arrivando a circa 7 milioni  
di metri cubi (+5% rispetto al 2016)

BERGAMO RAGGIUNGE L’OBIETTIVO DEL 65%
Con oltre il 66,3% di raccolta differenziata 
Bergamo è il primo capoluogo di provincia 
gestito da A2A a raggiungere questo 
traguardo 

TERMOVALORIZZATORE DI BERGAMO  
E BIODIVERSITÀ
Costruzione di un’oasi verde nell’area 
dell’impianto volta a favorire l’insediamento  
di specie animali

196.760
tonnellate

I RIFIUTI TRATTATI 
NEGLI IMPIANTI DEL 
GRUPPO IN PROVINCIA 
DI BERGAMO
(+ 3,5% rispetto al 2015)

85.903
tonnellate 

DI RIFIUTI RACCOLTI IN  
PROVINCIA DI BERGAMO DI CUI IL

100% 
INVIATO A RECUPERO  
DI MATERIA O ENERGIA

Bergamo 2016_Bilancio di Sostenibilità Territoriale A2A
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Lo stato di avanzamento dei progetti
A2A ha completato il processo di analisi e sviluppo delle idee emerse  
durante i lavori del forumAscolto, che si è svolto il 4 luglio del 2016.

In particolare, dalle analisi delle idee emerse, sono nati tre progetti,  
che sono stati valutati i più idonei a creare “valore condiviso”, ovvero a portare un vantaggio 

concreto ai cittadini di Bergamo negli ambiti di attività di A2A e al tempo stesso coerenti  
con la strategia industriale e di sostenibilità del nostro Gruppo. 

La prima fase del progetto prevede la 
realizzazione di un Centro del Riuso 
all’interno della piattaforma ecologica di 
Bergamo, sita in Via Goltara 23. In questo 
spazio sarà allestito un Reuse Corner, una 
struttura coperta dedicata e attrezzata, dove 
i cittadini potranno conferire liberamente i 
beni dismessi per prolungarne il ciclo di vita. 
Al Reuse Corner si potranno portare mobili, 
casalinghi, giocattoli, abiti, libri e in generale 
beni riutilizzabili con piccoli interventi. Il 
materiale non conforme alla successiva 
valorizzazione sarà avviato a trattamento 
come rifiuto.

Centro del Riuso
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Gli operatori della cooperativa EcoSviluppo, 
che gestisce per conto di Aprica la piattaforma 
ecologica, saranno supportati nell’attività di 
cernita da persone richiedenti asilo, accolti da 
Caritas Diocesana Bergamasca e Cooperativa 
Ruah.
I beni giudicati idonei saranno trasferiti 
presso il Laboratorio Occupazionale Triciclo, 
gestito dalla Cooperativa Ruah, dove saranno 
rivenduti, a prezzi accessibili e competitivi, 
dopo essere stati sottoposti ai piccoli 
interventi necessari per ripristinarne appieno 
le caratteristiche estetiche e funzionali. 

L’utile ricavato dalle vendite sarà destinato 
a finanziare un progetto di cooperazione 
internazionale in Senegal per lo sviluppo 
di un sistema di microcredito a favore di 
donne coltivatrici, di cui la cooperativa 
Ruah è promotrice. Il Centro del riuso sarà 
operativo, in forma sperimentale, da luglio al 
31 dicembre 2017. Questi primi mesi saranno 
fondamentali per definire le modalità di 
gestione del Reuse Corner più efficaci.
La seconda fase del progetto prevede la 
realizzazione di una nuova piattaforma 
ecologica con annesso centro del riuso. 

19
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Con questo progetto, il Gruppo A2A intende 
proseguire il percorso di trasparenza avviato 
nel 2015, con lo scopo di informare giorno per 
giorno i cittadini, anche quelli meno abituati 
ad utilizzare i canali web, potenziando 
l’accessibilità alle informazioni connesse  
alle attività di A2A.

A questo proposito, nelle immediate vicinanze 
del Termovalorizzazione di Bergamo sarà 
installato un totem dove saranno pubblicate 
in tempo reale le informazioni relative 
alle prestazioni ambientali e produttive 
dell’impianto.
Parallelamente sono previste azioni di 
rafforzamento della comunicazione sul tema 
del teleriscaldamento e sul ciclo integrato 
dei rifiuti.

Comunicare Trasparente
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Per l’anno scolastico 2017-2018, A2A, in 
collaborazione con il Vespaio, un laboratorio 
creativo specializzato in progetti ambientali  
e sociali, promuoverà un concorso dedicato 
agli Istituti scolastici superiori della città  
di Bergamo sul tema del riuso, riciclo  
e dell’eco-design.  
Il concorso si aprirà con una giornata di 
approfondimento in classe condotta da 
esperti sul tema del riciclo e dell’eco-design.  

Sarà possibile seguire  
lo stato di avanzamento  
dei progetti sulla piattaforma web  

www.forumascoltoa2a.eu

In un successivo incontro i ragazzi – 
supportati da un designer – avvieranno la 
realizzazione di un manufatto utilizzando 
rifiuti (ad es. mobili, sfridi di legno, etc) 
prelevati dalla piattaforma ecologica di 
Aprica.
Una volta terminate, le opere potranno essere 
esposte in spazi urbani  e la classe vincitrice 
presenterà il proprio progetto durante un 
evento organizzato nell’ambito della  
Milano Design Week a settembre 2018.

A2A Action 2 Art

21
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Design
Week
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CLIENTI  
SODDISFATTI  
E MISURATI
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Il forumAscolto è solo uno 
degli strumenti attraverso i 
quali A2A rileva le istanze del 
territorio. Cosciente che solo 
ciò che si monitora può essere 
migliorato, il Gruppo svolge 
periodicamente indagini di  
customer satisfaction, fonda-
mentali per mantenere i suoi 
servizi sempre in linea con 
le aspettative dei clienti. Nel 
2016, A2A ha svolto indagini 
in provincia di Bergamo sul 
servizio di teleriscaldamento,  
di igiene ambientale e di 
vendita di energia.

Clienti soddisfatti e misurati



consumi, al minor impatto ambientale 
rispetto alle fonti energetiche tradizionali, alla 
sicurezza degli impianti, che richiedono una 
manutenzione più semplice e pratica rispetto 
a quelli tradizionali. 
I principali dubbi, dovuti prevalentemente alla 
mancanza di esperienza diretta, riguardano 
invece le prestazioni dell’impianto e la 
rilevanza dell’investimento iniziale.  
Chi già utilizza il teleriscaldamento, ha 
superato questi dubbi e lo considera migliore 
rispetto alla precedente fornitura, in particolare 
per la continuità del servizio e il risparmio in 
bolletta e lo consiglierebbe ad altri. 
A2A Calore & Servizi è ritenuto un fornitore 
credibile e aiuta quindi a trasmettere al 
servizio di teleriscaldamento i tratti positivi 
associati ad A2A: vicinanza/familiarità, 
affidabilità, competenza, buona assistenza.
Dall’indagine sugli amministratori condominiali 
è emersa la richiesta di un maggior 
coinvolgimento e formazione sugli aspetti 
tecnici del servizio.  
Per coinvolgere maggiormente questa 
categoria, già nel 2016, A2A Calore & Servizi 
ha organizzato, presso il termovalorizzatore 
di Bergamo, dei corsi sul teleriscaldamento 
rivolti agli operatori del settore, termotecnici, 
amministratori e manutentori degli impianti 
condominiali. 

Nel mese di luglio 2016  
A2A Calore & Servizi ha svolto 
un’indagine di customer 
satisfaction sul servizio di 
teleriscaldamento. 

Questi gli obiettivi:
•  misurare il grado di conoscenza del servizio e 

dei suoi vantaggi; 
•  indagare la percezione nei confronti di questo 

servizio; 
•  individuare gli elementi fondamentali che 

possano influenzare il processo decisionale; 
•  conoscere le aspettative nei confronti del 

teleriscaldamento.
L’indagine ha coinvolto utenze domestiche già 
raggiunte dalla rete di teleriscaldamento e 
amministratori condominiali, comprendendo 
sia una componente quantitativa (78 interviste 
telefoniche), sia una qualitativa (focus group 
con 8 partecipanti), oltre a interviste faccia a 
faccia con gli amministratori condominiali.
La maggior parte delle famiglie allacciate o 
allacciabili in futuro vengono a conoscenza del 
servizio principalmente in via indiretta (visibilità 
dei lavori, cartelloni, media), mentre il ruolo 
degli amministratori e delle assemblee nel 
diffondere l’informazione è ancora marginale. 
Chi già conosce il teleriscaldamento, tuttavia, 
ha perfettamente compreso i suoi principali 
vantaggi, a cominciare dal risparmio sui 

IL TELERISCALDAMENTO
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LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

Nell’ottica del continuo 
monitoraggio della percezione 
del servizio di igiene ambientale 
offerto nel comune di Bergamo, 
Aprica svolge con frequenza 
biennale un’indagine di  
customer satisfaction. 

Questi gli obiettivi: 
•  valutare la soddisfazione globale del servizio; 
•  valutare la soddisfazione specifica per il 

servizio di raccolta rifiuti, pulizia stradale, 
canali di contatto tra cittadino e gestore;

•  attuare piani di azione dai risultati emersi.

L’ultima indagine aveva dimostrato un generale 
buon apprezzamento del servizio presso le 
utenze domestiche, con una soddisfazione 
globale nei confronti di Aprica pari ad un valore 
medio di 7,92 (su scala 1-10); presso le utenze 
commerciali la soddisfazione si era attestata  
sul 7,5.  
La nuova indagine si è svolta tra ottobre e 
novembre 2016 su un campione di 1.300 
intervistati, composto da 1.000 utenze 
domestiche e 300 utenze commerciali.  
Si è tenuto conto anche dell’area di residenza, 
distinguendo fra residenti nella città alta  
e nella città bassa (centro città, periferia 
e zona collinare). 
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Il 9,9% degli intervistati ha contattato 
il NUMERO VERDE di Aprica per richiedere 
informazioni o risolvere problematiche

Soddisfazione media: 8,06

La valutazione  
dei canali di contatto

Clienti soddisfatti e misurati



Si sono voluti così misurare gli effetti dell’avvio, 
nel novembre 2015, del nuovo metodo 
di raccolta differenziata in città alta, con 
l’estensione del porta a porta anche ai rifiuti 
organici e alla plastica, che ha uniformato il 
servizio tra città alta e città bassa. La città alta, 
per conformazione, urbanistica e struttura, è 
una zona molto complessa in cui effettuare un 
servizio porta a porta.  I risultati che si riportano 
di seguito mostrano, comunque, un livello 
di soddisfazione molto alto, che si deve alla 
professionalità e all’organizzazione dei servizi 
da parte di Aprica, ma anche al contributo 
costruttivo dei cittadini. 
La soddisfazione complessiva dei cittadini 
nei confronti del servizio di Aprica nel Comune 
di Bergamo raggiunge un voto medio di 7,77 
con il 64% degli intervistati che si dichiara 
estremamente soddisfatta del gestore (voti 
8-10). Più del 76% degli intervistati è 
estremamente soddisfatto del servizio di 

raccolta con un voto medio di 8,28, mentre 
il servizio di pulizia strade e marciapiedi ha 
ottenuto un voto medio pari a 7,12.
In termini di conoscenza dei servizi offerti, 
i risultati sono incoraggianti: il 66,6% degli 
intervistati conosce il servizio di ritiro dei rifiuti 
ingombranti a domicilio, premiato da chi l’ha 
utilizzato con un voto molto alto (8,83). 
Anche la piattaforma ecologica è molto 
conosciuta ed utilizzata con un voto medio 
di 8,55. Invece solo il 6,8% degli intervistati 
conosce il servizio Ecovan e solo l’1,1% l’ha 
utilizzato.
Il furgoncino mobile Ecovan, per la raccolta 
dei rifiuti pericolosi e piccoli elettrodomestici 
presente in via Lazzaretto il sabato mattina 
dalle 10.00 alle 12.00, è un servizio 
complementare che arricchisce i numerosi 
servizi offerti alla città, come i punti di raccolta 
degli oli vegetali esausti, dei farmaci scaduti, 
delle pile esauste e degli indumenti usati. 
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Il 12,9% degli intervistati  
ha navigato sul SITO INTERNET di Aprica

Soddisfazione media: 7,66

Il 23,3% degli intervistati si è recato presso 
lo SPORTELLO di Via Moroni per richiedere 
informazioni o per risolvere problematiche

Soddisfazione media: 8,28
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LA VENDITA DI ENERGIA

Da cinque anni, A2A Energia 
è valutato il primo operatore 
del mercato in termini di 
soddisfazione dei clienti, 
secondo il “Monitor Energia”  
di Cerved. 
 
L’ultima indagine è stata condotta 
telefonicamente, tra ottobre e dicembre 2016, 
e ha coinvolto i clienti dei principali operatori 
del mercato energetico, chiamati a valutare: 

fatturazione (ad es. chiarezza e semplicità di 
lettura delle fatture, correttezza degli importi 
riportati nelle bollette) e relazione commerciale 
(capacità di risoluzione dei problemi e richieste 
dei clienti nel minor tempo possibile, possibilità 
di scegliere soluzioni e tariffe che soddisfino le 
esigenze di ogni cliente).
I dati confermano gli elevati livelli di 
soddisfazione dei clienti di A2A Energia, che 
dichiarano di voler rimanere fedeli al proprio 
fornitore. È riconosciuto l’impegno costante 
della società a fornire ai propri clienti un servizio 
di eccellenza, a fronte di un mercato sempre più 
competitivo e di un aumento degli standard di 
riferimento.
Tra gli intervistati, anche quest’anno, sono 
stati coinvolti clienti di A2A Energia dell’area di 
Bergamo. Come lo scorso anno, la soddisfazione 
dei clienti della provincia di Bergamo è risultata 
addirittura superiore alla media nazionale di 
A2A. 
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2016
MONITOR CERVED ENERGIA

A2A Energia 
area Bergamo

A2A Energia 
complessivo

Media mercato 
italiano

CSI Complessivo 95,4 92,4 90,3
Rapporti commerciali 94,6 93,1 -
Fatturazione 96,0 91,8 -

Risultati dell’indagine  
di customer satisfaction

Clienti soddisfatti e misurati
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Strategia  
di sostenibilità
A2A

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

DECARBONIZZAZIONE

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

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

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

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

ECONOMIA CIRCOLARE

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

70% di raccolta differenziata  
da raggiungere nei comuni serviti

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

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

dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato.

POLITICA DI SOSTENIBILITÀ - ALCUNI OBIETTIVI AL 2030
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PEOPLE INNOVATION

Contribuire attivamente al benessere  
delle comunità e al miglioramento 

delle condizioni di lavoro:

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

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

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

rispetto alla media 2013-2015.

SMARTNESS NELLE RETI E NEI SERVIZI

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

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

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

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

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

98,9 %
 

RIFIUTI URBANI RACCOLTI 
AVVIATI A RECUPERO  
DI ENERGIA E MATERIA

1°
 

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

835
milioni di euro 

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

386
milioni di euro 

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

21.000
visitatori 

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

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

1.634
milioni di euro 

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

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

250
dipendenti 

INSERITI NELLA FASE PILOTA 
DELPROGETTO  
SMARTWORKING

240
 

INIZIATIVE DI STAKEHOLDER 
ENGAGEMENT SUL TERRITORIO

2,4
milioni di tonnellate di CO2 

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

CO2

2,8
milioni di tonnellate 

DI RIFIUTI TRATTATI  
DAGLI IMPIANTI DEL GRUPPO



PROFILO DEL GRUPPO A2A

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

AGGIORNATA AL 31.12.2016

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

ENERGIA ELETTRICA 
PRODOTTA  
GWh

ENERGIA ELETTRICA 
DISTRIBUITA  
GWh

ENERGIA ELETTRICA VENDUTA 
AI CLIENTI FINALI 
GWh

CALORE DISTRIBUITO  
CON IL TELERISCALDAMENTO  
GWh

GAS DISTRIBUITO  
Mm3

GAS VENDUTO AI 
CLIENTI FINALI  
Mm3

ACQUA DISTRIBUITA  
Mm3

RIFIUTI TRATTATI  
k ton

RICAVI  
Mio €

CAPITALIZZAZIONE MEDIA  
DI BORSA  
Mio €

PERSONE DI A2A  

CAPACITÀ INSTALLATA 
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0

4.000

8.000

12.000

16.000

20.000

2015 2016

16.006 16.081

0

4.000

8.000

12.000

16.000

20.000

2015 2016

13.339 13.387

0

2.500

5.000

7.500

10.000

2015 2016

7.548 8.284

0

1.250

2.500

3.750

5.000

2015 2016

2.297 2.412

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

2015 2016

1.832 2.096

0

500

1.000

1.500

2.000

2015 2016

1.121 1.372

0

50

100

75

25

2015 2016

63 62

0

1.000

2.000

3.000

2015 2016

2.555 2.800

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

2015 2016

4.921 5.093

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

2015 2016

3.405 3.685

0

3.000

6.000

9.000

12.000

15.000

2015 2016

12.083 13.494

0

2

4

6

8

10

2015 2016

10,4 9,7



A2A S.p.A.

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

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

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

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

marchio FSC

A2A S.p.A., nel rispetto dell’ambiente, ha stampato questo bilancio 
su carta proveniente da foreste gestite in maniera responsabile 
secondo i criteri FSC® (Forest Stewardship Council®)

Bergamo, Luglio 2017


