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(Global Reporting Initiative) e dal supplemento
Utility del Settore Elettrico - G4 Sector
Disclosures.
Raccolta Informazioni
I dati relativi alla responsabilità sociale ed
economica sono rendicontati attraverso schede
excel e successivamente controllati, mentre i dati
sulla responsabilità ambientale sono rendicontati
attraverso il software EMS (Environmental
Management System), che prevede la tracciatura,
la verifica e l’approvazione di tutti i dati richiesti.

NOTA METODOLOGICA

La presenza del Gruppo A2A nel
territorio di Brescia è particolarmente significativa e ricca di interventi
che incidono positivamente sulla
qualità della vita dei cittadini.
Sviluppo di nuove tecnologie digitali,
realizzazione di infrastrutture
efficienti e attenzione costante
alle condizioni ambientali sono i
tratti distintivi del lavoro di A2A,
già proiettato verso le esigenze
delle generazioni future e con una
costante attenzione alla creazione
di valore condiviso.

Lettera agli stakeholder

Lettera agli stakeholder
Siamo felici di presentare la terza edizione del Bilancio di Sostenibilità
Territoriale di Brescia. Il documento continua a rappresentare 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.
Contribuiamo alla crescita della comunità
Nel 2016 abbiamo generato ricchezza per il territorio di Brescia per un valore
pari a 263,5 milioni di euro (+5% rispetto al 2015). Lo abbiamo fatto anche
attraverso i 799 ordini emessi a favore delle imprese del territorio, per un valore
di 121 milioni di euro; l’84% di queste sono micro o piccole imprese, mentre
14 sono cooperative sociali. Abbiamo investito oltre 83 milioni di euro
(+7% rispetto al 2015) per assicurare continuità e sviluppo dei servizi offerti.
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I nostri servizi sempre più vicini ai cittadini
A2A Energia ha confermato la sua leadership nella soddisfazione dei propri
clienti. Il 96,5% dei cittadini serviti agli sportelli si è espresso positivamente
sull’assistenza ricevuta.
Nel 2016 è nato il Banco dell’Energia, un’iniziativa sviluppata proprio grazie al
programma di ascolto dei territori avviato a Brescia nel 2015, che ha l’obiettivo
di supportare persone e famiglie che si trovano in una temporanea situazione di
vulnerabilità economica e sociale nel pagamento dei servizi di elettricità e gas,
offrendo loro una opportunità per ripartire. Sempre a sostegno delle famiglie
in difficoltà economica, a dicembre 2016, A2A ha introdotto – per l’anno 2017 –
un bonus idrico che consente di ridurre la spesa per l’acqua e i servizi idrici con
uno sconto equivalente al costo di 55 litri giornalieri, pari a 20 metri cubi l’anno.
Infine, sono stati erogati, come già previsto dalla normativa,
4.267 bonus elettricità e 4.211 bonus gas.
Continuiamo ad investire sulle persone e sul rapporto con la cittadinanza
I nostri collaboratori che lavorano nelle sedi di Brescia e provincia nel 2016
sono aumentati del 2% rispetto all’anno precedente. Attualmente sono
1.739 le persone che lavorano con noi, con 107 nuove assunzioni nell’anno,
di cui il 50% under 30. Abbiamo confermato il nostro sostegno ad iniziative
sociali, culturali e ambientali del territorio, erogando 1,7 milioni di euro tra
sponsorizzazioni e contributi ad associazioni, teatri o fondazioni.
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Abbiamo dato nuova luce a led ad alcuni siti storici di Brescia, come Palazzo e
Piazza della Loggia, il Castello; inoltre sono stati installati oltre 200 punti luce led
presso il Vittoriale degli italiani a Gardone Riviera (Bs). Ci siamo inoltre impegnati
a diffondere la cultura della sostenibilità e la sensibilità ambientale proponendo
nuove iniziative, tra visite agli impianti, laboratori, strumenti digitali, interventi in
aula, che hanno coinvolto più di 13 mila tra studenti e docenti.
Prosegue il nostro impegno per sviluppare una economia circolare
e low carbon
Prosegue il nostro impegno per sviluppare una economia circolare e low carbon.
Nel 2016, in un’ottica di economia circolare, quasi la totalità (98%) dei rifiuti
raccolti è stata avviata a recupero di materia o energia.
Inoltre, abbiamo completato l’installazione di tre nuove caldaie a gas nella
centrale di Lamarmora. Abbiamo, poi, avviato uno studio di fattibilità per la
realizzazione di un impianto di cogenerazione presso il depuratore di Verziano.
Infine, grazie all’attività del Termoutilizzatore, sono state evitate oltre 442 mila
tonnellate di CO2 (+38% rispetto al 2015).
Anche con Brescia per gli obiettivi dell’Agenda ONU 2030
per lo Sviluppo Sostenibile
Partendo dal quadro strategico internazionale della Agenda ONU 2030 per
lo sviluppo sostenibile, il Gruppo ha definito i propri impegni nella Politica di
Sostenibilità e nel Piano di Sostenibilità. Attraverso la realizzazione di progetti
concreti e obiettivi puntuali, A2A punta ad aiutare le proprie comunità ad
assumere un ruolo di primo piano nella creazione di una 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
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Piano di investimenti per lo
sviluppo e mantenimento del
Servizio Idrico Integrato per
oltre 161 milioni di euro nel
periodo 2016-2020, di cui il 70%
per interventi di sviluppo
99% Illuminazione Pubblica a
LED. Ridotto del 39% il consumo
di energia elettrica, evitando
l’immissione in atmosfera di
2.700 tonnellate di CO2
Avviato nell’ottobre del 2016 il
recupero di calore dall’acciaieria
Ori Martin di Brescia, con una
potenza di recupero termico di
circa 10 MW, che permette di
scaldare circa 2.000 famiglie e di
fornire energia elettrica a circa
700 famiglie, con un risparmio
annuo di oltre 10.000 tonnellate
di emissioni di CO2
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263,5
milioni di euro

121

milioni di euro

IL VALORE
DELLA RICCHEZZA
DISTRIBUITA

SPESI PER ORDINI
A FORNITORI DEL
TERRITORIO

(+5% RISPETTO
AL 2015)

(+ 10% RISPETTO
AL 2015)

27,4%
LA PERCENTUALE DI
CAPITALE SOCIALE
DETENUTA DAGLI
AZIONISTI DELLA
PROVINCIA DI BRESCIA

83,2

milioni di euro
INVESTITI PER IL
MANTENIMENTO E LO
SVILUPPO DEI SERVIZI
OFFERTI
(+7% RISPETTO AL 2015)
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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 Brescia una ricchezza pari a
263,5 milioni di euro.
Sono stati emessi a fornitori della provincia 799 ordini.
I fornitori bresciani qualificati sono 615. Il 45% possiede almeno una
certificazione qualità, ambiente e sicurezza. L’ 84% sono micro o
piccole imprese e 14 sono cooperative sociali.
Sono stati investiti per il mantenimento e lo sviluppo dei servizi
offerti oltre 83 milioni di euro. I più rilevanti hanno riguardato
attività nell’area dei servizi a rete, con l’installazione di contatori
gas intelligenti, interventi di mantenimento o posa di nuova rete,
revamping del depuratore di Verziano e avvio lavori per nuovi
depuratori.

RICCHEZZA DISTRIBUITA IN PROVINCIA
DI BRESCIA PER CATEGORIA
Milioni di €
280

3,4

1,5
3,8

101,3

210

103,9
103,0

7
34,1

140

ANDAMENTO DEGLI INVESTIMENTI
IN PROVINCIA DI BRESCIA
Milioni di €

AZIONARIATO DI A2A

1,7

1,8

25,0
47,6

90

1,8

35,2
31,5

%

Imposte locali

83,2

Costo del lavoro

70

Dividendi erogati

25,0

77,5

Sponsorizzazione,
liberalità e contributi a
fondazioni e associazioni

2,4
70

Comune di Milano
Comune di Brescia

61,5
50

2014

Mercato - Provincia di Brescia
2015

2016

Mercato - esclusa Provincia di Brescia

0

124,0

110,4

121,2

2014

2015

2016

Valore dell’ordinato

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

6.152
IL NUMERO
DI AZIONISTI RETAIL
RESIDENTI
NELLA PROVINCIA
DI BRESCIA

Tipologia imprese

2014

2015

2016

Microimpresa (1-10 dipendenti)

237

326

297

Piccola impresa (11-50 dipendenti)

197

205

218

Media impresa (51-250 dipendenti)

54

65

67

Grande impresa (oltre 250 dipendenti)

9

11

13

Non disponibili

46
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20
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Responsabilità sociale

Clienti
A2A è presente sul territorio della provincia di
Brescia con numerosi servizi, dalla vendita e
distribuzione di elettricità, gas e calore, alla
gestione del ciclo dei rifiuti e del servizio idrico integrato.
Presso gli sportelli di A2A Energia sono stati serviti oltre 54.830
cittadini. Il 96,5% ha espresso un livello di soddisfazione alto o molto
alto e il tempo medio di attesa al call center è stato di circa 1’56’’.
Nel 2016 sono stati erogati 4.211 bonus gas e 4.267 bonus elettricità
alle famiglie in difficoltà economica come previsto dall’AEEGSI.
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ENERGIA VERDE VENDUTA
GWh

QUALITÀ DEL CALL CENTER APRICA
(tempo medio di attesa al call center)
202,6
1’30”

200

1’02”

1’00”

2015

2016

1’00”
130

131,9

Acquisita una partecipazione di
maggioranza pari al 64% della
società La BI.CO due, che opera
nel settore dell’igiene urbana in
vari Comuni della provincia di
Brescia
Nuove indagini di customer
satisfaction su APRICA: nei
comuni di Flero e Gardone
Valtrompia promossa con una
media del 7,6
Bonus idrico: iniziativa a
sostegno delle famiglie
economicamente svantaggiate,
mediante abbuono di 55 litri di
acqua al giorno

30”

70,3
60

2014

2015

205
Comuni

DELLA PROVINCIA
IN CUI È PRESENTE
A2A ENERGIA*

2016

0

219.113
clienti elettricità

(+1,6% rispetto al 2015)
PER

1.976 GWh VENDUTI

176.124
clienti gas
PER

294 Mm3 VENDUTI

(+18% rispetto al 2015)

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

20.392
UTENZE SERVITE DAL
TELERISCALDAMENTO
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CANALI DI CONTATTO CON I CLIENTI

2016

2015

Visitatori agli sportelli
Tempo medio di attesa agli sportelli
Soddisfazione dei clienti sul servizio reso agli
sportelli (% soddisatti e molto soddisfatti)
Chiamate al call center
Tempo medio di attesa al call center

A2A
Energia

A2A
Calore&Servizi

A2A Ciclo
Idrico

A2A
Energia

A2A
Calore&Servizi

A2A Ciclo
Idrico

49.253

3.523

16.134

54.830

4.142

17.786

4’30’’

8’36’’

8’13’’

7’06’’

8’59’’

8’19’’

96%

99%

89%

96%

92%

92%

210.371

7.997

81.761

218.275

9.467

79.227

1’21’’

1’24’’

1’24’’

1’56’’

0’37’’

1’13’’

QUALITÀ TECNICA DISTRIBUZIONE ELETTRICITÀ
Minuti medi annui di interruzione per utenti
bassa tensione dovuti ad interruzioni senza
preavviso lunghe

2014

2015

2016

Alta
concentrazione

6,34

5,80

5,24

Media
concentrazione

14,49

14,06

9,92

Bassa
concentrazione

29,56

24,96

21,77
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PRONTO INTERVENTO GAS
(numero annuo di chiamate al centralino con tempo
di arrivo sul posto della squadra ≤ 60 minuti)
%
100
75
50
25
0

99,39

99,85

99,72

2014

2015

2016

64

Comuni
SERVITI
PER IGIENE
AMBIENTALE

216.867
Clienti

DEL SERVIZIO
ACQUEDOTTO
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DIPENDENTI PER QUALIFICA
1,1 5,1

%

40,9

52,9

Dirigenti
Quadri
Impiegati
Operai

ORE DI FORMAZIONE PRO-CAPITE
20,56

21

18

18,41
17,46

15

2014

2015

2016

SPONSORIZZAZIONI PER TIPOLOGIA
0,4
23,4

29,0

%
47,2
Sociali e istituzionali
Culturali
Sportive
Ambientali

1.739
dipendenti

IMPIEGATI NELLE SEDI
IN PROVINCIA
DI BRESCIA
(di cui 96% residenti
nella provincia)

107
assunzioni
DI CUI IL

50%

UNDER 30

19%
DIPENDENTI
DONNE

20,6

3.217

ORE DI FORMAZIONE
PRO-CAPITE AI
DIPENDENTI
(+ 12% rispetto al 2015)

VISITATORI
AGLI IMPIANTI
DEL GRUPPO
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Persone
Le risorse umane sono il valore aggiunto di A2A.
Attraverso la loro formazione, crescita e coinvolgimento il Gruppo crea valore per sé e per
tutta la comunità.
Sono 1.739 i dipendenti che lavorano nelle sedi in provincia di Brescia.
Nel 2016 sono state 98 le uscite a fronte di 107 assunzioni, di cui 38
a tempo indeterminato. Nel 2016 si sono registrati 49 infortuni tra i
dipendenti ed 1 tra il personale di appaltatori.

Istituzioni e comunità
Il dialogo con istituzioni e comunità è fondamentale per le attività
del Gruppo. Il 2016 si è contraddistinto per il grande impegno che il
Gruppo ha posto sul tema dell’educazione ambientale. L’interesse per
le future generazioni si è concretizzato coinvolgendo oltre 13 mila
studenti in attività formative e visite ad impianti. Una necessità
sentita dalla comunità e prontamente accolta dal Gruppo.

Accordo con Brescia Mobilità
per azioni e progetti congiunti
che vedranno al centro Brescia,
la qualità della vita dei suoi
cittadini, lo sviluppo sostenibile
del suo territorio, al fine di
rendere la città di Brescia più
moderna, vivibile e a misura del
cittadino
Giornate aperte agli studenti
nell’ambito del progetto
UniversoA2A, che hanno
coinvolto circa 139 studenti
presso il Termoutilizzatore di
Brescia
Grazie ad un accordo
con Regione Lombardia
e Fondazione Il Vittoriale degli
Italiani, A2A ha installato oltre
200 apparecchi, tutti a sorgente
Led, per ridare luce al complesso
monumentale dannunziano

LE ATTIVITÀ DEL CRASM NEL 2016
Il Crasm è il circolo ricreativo culturale dei dipendenti
del Gruppo A2A di Brescia. Al circolo, oltre ai dipendenti

del Gruppo, possono aderire anche i famigliari ed i pensionati, espressione concreta di quanto sia esteso l’impegno per
il benessere del maggior numero possibile di soggetti della
comunità bresciana.
Nel 2016 il CRASM ha organizzato circa 30 iniziative tra
escursioni, gite, viaggi all’estero e soggiorni estivi. Sono
state inoltre proposte: la visita alla scoperta della Brescia
Underground, la partecipazione ad eventi teatrali sia a Brescia
che all’Arena di Verona, nonché corsi di inglese e spagnolo a

differenti livelli, a cui hanno partecipato complessivamente
circa 500 colleghi con i rispettivi familiari. Per i figli dei
dipendenti sono state proposte vacanze studio all’estero, soggiorni natura in lingua inglese, oltre a gite, colonie marine ed
iniziative che hanno coinvolto circa 530 ragazzi. All’interno del
CRASM sono presenti, inoltre, 15 gruppi di interesse che organizzano gite culturali, tornei sportivi e corsi di vario genere.
Gli iscritti ai gruppi sportivi e culturali sono circa 650, mentre
circa 450 colleghi sono iscritti al gruppo AVIS ed è presente
infine il gruppo pensionati che mantiene nel tempo i legami tra
colleghi, con varie iniziative di aggregazione.
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Fondazione ASM
È stata costituita a Brescia nel 1999 per alimentare ed
incrementare, mediante nuovi strumenti operativi,
il costante e diretto rapporto che, sin dal 1908,
l’Azienda Servizi Municipalizzati aveva stretto
con la comunità bresciana. Nel 2005, a seguito
dell’incorporazione dell’azienda di servizi
bergamasca BAS, la Fondazione ASM ha
allargato il proprio raggio di intervento
anche ai territori di Bergamo e provincia.
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Nel perseguimento degli scopi statutari,
che si esprimono nelle finalità culturali
e di solidarietà sociale, anche nel 2016, la
Fondazione ha sostenuto progetti rivolti alla
crescita del benessere dei cittadini di Brescia,
Bergamo e provincia, 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.
Particolare attenzione viene riservata alle attività coerenti
con la strategia di sviluppo di A2A.
I due progetti principali ai quali la Fondazione, nell’ultimo anno
di attività, ha dedicato particolare attenzione e risorse sono stati
il Banco dell’energia (si veda pag. 22) e il Mo.Ca.
La Fondazione Asm, infatti, insieme ad A2A e alla Fondazione
AEM, ha costituito il Comitato Banco dell’energia onlus,
che ha promosso il bando «Doniamo energia», sostenuto
in collaborazione con Fondazione Cariplo. Nel 2016 la
Fondazione ASM, grazie ai fattivi rapporti di collaborazione
sul territorio, ha anche favorito l’attuazione di un progetto
finanziato dal Fondo Marginalità della Fondazione della
Comunità Bresciana, volto a integrare i contributi ricevuti
dalle organizzazioni locali che hanno partecipato al bando.
Mo.Ca, ospitato nel prestigioso palazzo Palazzo Martinengo
Colleoni, è un incubatore per l’innovazione. Con la realizzazione
di un teatro, l’allestimento di sale espositive e di un’arena
cinematografica, Mo.Ca offre al territorio una proposta culturale
che spazia tra fotografia, musica, teatro, cinema, design. Vi trovano
ospitalità le residenze di giovani che intendono sviluppare il proprio
progetto imprenditoriale, sia nell’ambito delle imprese culturali
che di quelle artigianali e manifatturiere 4.0. Al presidente della
Fondazione Asm è stato affidato il ruolo di presidente del Comitato
di coordinamento di tutte le attività effettuate a Mo.Ca.

Inoltre, la Fondazione è tra i
soci fondatori della Fondazione
Brescia Musei, alla quale è affidata
la gestione e la valorizzazione del
patrimonio artistico-culturale del
Comune di Brescia ed è tra i promotori di
Assifero, l’Associazione italiana fondazioni
ed enti della filantropia istituzionale, che
ha come scopo lo sviluppo di organizzazioni
senza fini di lucro con finalità di solidarietà e
di progresso sociale, culturale, civile.
Per migliorare la propria attività, la
Fondazione ASM ha adottato un nuovo
software gestionale per la richiesta di
contributi, la verifica dei progetti finanziati,
della loro rendicontazione e dei risultati finali.
Tutti i progetti sostenuti dalla Fondazione
sono visibili sul sito www.fondasm.it.
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Responsabilità ambientale

Il Gruppo A2A, consapevole di quanto il suo business 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. Nel 2016 si è avuta una sostanziale diminuzione delle emissioni totali dovute
alle attività del Gruppo sul territorio.
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EMISSIONI IN ATMOSFERA - NOx
t/a

EMISSIONI IN ATMOSFERA - SO2
t/a

430

150

420

140

410

130

EMISSIONI IN ATMOSFERA - POLVERI
t/a
2,0

1,5

400

427*

418*

416

2014

2015

2016

120

139

151

132

2014

2015

2016

1,0

1,9

1,3

2014

2015

1,2
2016

* dati aggiornati

CO2

CO2

1.977

672.750

442.446

DI ENERGIA PRODOTTA

EMISSIONI DI CO2

DI CUI

(-5% RISPETTO AL 2015)

EVITATE GRAZIE
AL TERMOUTILIZZATORE

GWh

64% TERMICA
34% ELETTRICA
2% FRIGORIFERA

t/a

tonnellate di CO2

(+38% RISPETTO AL 2015)
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A2A Ambiente ha intrapreso
un percorso di certificazione
ISO 50001 del sistema di
gestione dell’energia per il
Termoutilizzatore di Brescia

nella Provincia di Brescia gestisce
1 termovalorizzatore, che produce energia
e calore, con una capacità complessiva di
trattamento di circa 750 mila tonnellate
annue di rifiuti, 3 impianti di produzione
di biogas da 5 discariche in gestione postoperativa, 3 impianti di trattamento e uno
di stoccaggio.

DESTINO FINALE DEI RIFIUTI URBANI
RACCOLTI IN PROVINCIA DI BRESCIA
1%

100
75

40%

1%
38%

ENERGIA DA VALORIZZAZIONE DEI RIFIUTI
GWh

2%

Termovalorizzazione

33%

Raccolta differenziata/
recupero

50
25
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0

1000

Smaltimento (discarica)

800

727

777

817

Energia termica
Energia elettrica

600

59%
2014

61%
2015

65%

596
400

2016

RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI
RACCOLTI NEL 2016

Brescia città

2014

526

567

2015

2016

Provincia

tonnellate

% sul totale dei
rifiuti raccolti

tonnellate

% sul totale dei
rifiuti raccolti

Organico (compreso il verde)

28.731

21,6%

47.196

28,6%

Carta / cartone

14.448

10,9%

18.931

11,5%

Legno e tessili

3.693

2,8%

7.608

4,6%

Plastica

2.857

2,2%

9.127

5,5%

Vetro e lattine

6.967

5,2%

14.686

8,9%

Altra RD*

2.379

1,8%

16.105

9,8%

59.075

44,5%

113.653

68,8%

Totale raccolta differenziata

297.848
tonnellate

DI RIFIUTI RACCOLTI IN
PROVINCIA DI BRESCIA DI CUI IL

98%

INVIATO A RECUPERO
DI MATERIA O ENERGIA

863.616
tonnellate

I RIFIUTI TRATTATI
NEGLI IMPIANTI DEL
GRUPPO IN PROVINCIA
DI BRESCIA

* comprende
metalli, rifiuti
urbani pericolosi,
quota rifiuti
ingombranti
recuperata
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gestisce 3 centrali termiche
e una cogenerativa per
la produzione di calore da
immettere nella rete di
teleriscaldamento ed inoltre
collega alla sua rete anche
il Termoutilizzatore
di Brescia.

gestisce la rete di
distribuzione
di energia elettrica
e gas a Brescia
e provincia

DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA
GWh

TELERISCALDAMENTO
GWht
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DISTRIBUZIONE GAS
Mm3
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si occupa della progettazione,
realizzazione e manutenzione
degli impianti di
illuminazione pubblica.
A Brescia gestisce circa
43.000 punti luce.

300

891
2014

1.040
2015

993
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3.855
3000

2014

3.962*
2015

4.003
2016
* dato aggiornato
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298

378

365

2014

2015

2016
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La gestione dei rifiuti in ingresso
nel Termoutilizzatore di Brescia
Il Termoutilizzatore (TU) recupera energia elettrica e termica dai
rifiuti non utilmente riciclabili come materiali; vengono conferiti i
rifiuti urbani e i rifiuti speciali non pericolosi da attività commerciali e
produttive, identificati da un preciso elenco di tipologie codificate.
Nel 2016 sono stati conferiti 725.148 tonnellate di rifiuti, che hanno
prodotto 559 GWh di energia elettrica e 817 GWh di energia termica,
pari al fabbisogno energetico del 40% della città di Brescia.
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PROCESSO DI AUTORIZZAZIONE INGRESSO RIFIUTI
I controlli dei rifiuti speciali non pericolosi in ingresso si suddividono
principalmente in quattro fasi:
- in fase contrattuale con il produttore: si verifica che il rifiuto oggetto
del contratto sia stato correttamente identificato dal produttore
e codificato con il corretto EER (Elenco Europeo Rifiuti), con una
specifica caratterizzazione analitica, e che il rifiuto sia effettivamente
autorizzato presso l’impianto;
- in fase di arrivo ed accesso all’impianto: è prevista la programmazione
degli arrivi al fine di garantire un flusso regolare del rifiuto anche
in base alle disponibilità dell’impianto ed ai limiti quantitativi
autorizzati. Al momento dell’accesso al Termoutilizzatore viene
effettuata la verifica documentale, che consiste nel controllo
della documentazione che accompagna il rifiuto (es. formulari)
e del possesso delle autorizzazioni necessarie delle ditte che lo
trasportano;
CONFRONTO* EMISSIONI
RISPETTO AI LIMITI AUTORIZZATIVI

Termoutilizzatore di Brescia
Emissioni consentite dall’A.I.A.
* confronto tra la concentrazione media annuale
e la concentrazione media giornaliera autorizzata.

- in fase di ingresso all’impianto: è previsto
il passaggio di tutti gli automezzi, anche
quelli che conferiscono rifiuti urbani,
attraverso il portale fisso (costituito da tre
rilevatori, scintillatori di ampia superficie)
per la verifica dell’eventuale presenza di
materiale radioattivo*;
- fase di scarico: verifica visiva del materiale
durante la fase di scarico per assicurare
la conformità a quanto previsto nella
documentazione di accompagnamento.
A campione, A2A Ambiente effettua delle
analisi (chimiche e/o merceologiche)
per accertare che il rifiuto conferito sia
conforme con la sua caratterizzazione di
primo livello effettuata dal produttore.
Le analisi vengono svolte da un ente
indipendente, accreditato presso ACCREDIA.
* Nel caso i dispositivi segnalino la presenza di sorgenti
radioattive, viene seguita una specifica procedura che
prevede anche l’avviso di un “esperto qualificato” e, sotto
la sua supervisione, l’individuazione, l’isolamento, la
classificazione e la messa in sicurezza della fonte radioattiva.

-52%

-99%

-99%

NOx

SO2

Polveri
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Nel caso in cui i controlli effettuati evidenzino
la non conformità di un carico di rifiuti, il
carico stesso viene respinto al mittente
dandone avviso all’autorità di controllo
(Provincia di Brescia – ARPA di Brescia).
Inoltre, in relazione alla tipologia di non
conformità, i conferimenti relativi alla
partita di rifiuti cui appartiene il carico
respinto potrebbero essere sospesi fino a
quando il produttore del rifiuto non abbia
presentato una descrizione delle cause della
non conformità e delle azioni intraprese per
prevenirne il ripetersi.
Ai varchi di accesso/uscita al TU sono presenti
5 pese: 3 dedicate ai veicoli in ingresso e 2 a
quelli in uscita. Vi viene effettuata la pesatura
e il controllo dei veicoli in ingresso e in uscita
all’impianto con registrazione in automatico
del peso del carico. I materiali che escono
dall’impianto sono costituiti principalmente
da ceneri di combustione e da residui della
depurazione dei fumi.
Nel 2016 sono state svolte 144 analisi a
campione, pari a oltre 14 mila parametri
analizzati. È stata riscontrata radioattività
in 27 conferimenti, contenenti materiale
radioattivo a breve periodo di decadimento
(nella totalità dei casi si trattava di
radiofarmaci), mentre è stato individuato
un solo conferimento contenente materiale
radioattivo a lungo periodo di decadimento,
per i quali è stato disposto il trasferimento
presso impianti idonei per lo stoccaggio.
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gestisce il servizio idrico
integrato di città e provincia,
con oltre 364 punti di
captazione e 54 impianti
di trattamento delle acque
reflue

18
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Sistema idrico integrato bresciano:
più investimenti, più tecnologia
Tra gli ambiti in cui il gruppo A2A investirà di più sul territorio
bresciano, spicca il settore idrico.
Nel 2016 A2A Ciclo Idrico ha definito un Piano di Sviluppo del sistema
idrico integrato per 161 milioni di euro nel periodo 2016 – 2020.
Gli investimenti sono sostanzialmente suddivisi in parti uguali fra
acquedotto, fognatura e depurazione; circa il 70% (112 milioni di euro)
sarà dedicato ad interventi di sviluppo, mentre il restante 30% ad
interventi di mantenimento atti a garantire la continuità del servizio
erogato. Il gestore bresciano contribuirà così a dare anche una risposta
alle procedure di infrazione aperte dall’Unione Europea verso l’Italia,
per mancati adeguamenti infrastrutturali nell’ambito del trattamento
delle acque reflue nei cosiddetti agglomerati (aree con popolazione e/o
attività economiche sufficientemente concentrate).
I principali interventi di sviluppo previsti, per circa 90 milioni,
riguardano la realizzazione di nuovi depuratori a servizio dei comuni di
Gavardo, Nuvolera, Vobarno, San Paolo, Capriano del Colle e Capovalle,
il potenziamento dei depuratori di Bagolino e di Bagnolo Mella, la
realizzazione di collettamento dei reflui ai depuratori.
L’impegno di A2A nella ricerca di nuove tecnologie per il miglioramento
dei servizi ha portato il Gruppo a sperimentare, tra il 2014 e il 2015, un
innovativo sistema di abbattimento del cromo esavalente, mediante
un processo di riduzione a cromo trivalente attraverso l’aggiunta di
solfato ferroso e successiva rimozione mediante filtrazione. Grazie
a questo sistema, alla fine del 2015, il 100% dell’acqua distribuita
dall’acquedotto di Brescia presentava valori di concentrazione del
cromo esavalente inferiore a 2 μg/l (ove la soglia da normativa del
D.Lgs 31/01 è pari a 50 μg/l). Questo tipo di trattamento sarà esteso
anche al comune di Concesio.

5.658

numero di analisi
per milione di m3

DI ACQUA EROGATA
(+3% RISPETTO AL 2015 E
+9% RISPETTO AL 2014)

44

milioni di m3
DI ACQUA EROGATA*

* valore dell’acqua
contabilizzata all’utenza

3.554
Km

DI RETE ACQUEDOTTO

Avviato uno studio di fattibilità
per la realizzazione di un
impianto di cogenerazione
presso il Depuratore di Verziano
che consentirà di autoprodurre
energia elettrica e calore
da un motore alimentato a
biogas, prodotto dal processo
di digestione dei fanghi
dell’impianto
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Nel 2016, A2A Ciclo Idrico ha terminato i lavori di
riqualificazione del depuratore di Verziano (ricettore della
rete fognaria della città di Brescia e hinterland) che hanno
consentito di aumentare la potenzialità dell’impianto a
296.000 abitanti equivalenti.
Nell’ambito della trasparenza nelle relazioni con i territori,
la Società e l’Ufficio d’Ambito procedono con cadenza
semestrale alla valutazione degli interventi con lo scopo di
verificarne la congruità rispetto alle esigenze del territorio ed
alle previsioni del Piano degli Interventi.
Sempre nel 2016, A2A ha aumentato la propria
partecipazione in ASVT, l’azienda dei Comuni della
Valtrompia, acquisendone il controllo e impegnandosi in
interventi strutturali anche in questa zona.
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Nel 2018 inizieranno i lavori per la costruzione del
depuratore di Concesio, per il trattamento dei reflui fognari
civili provenienti dai comuni di Bovegno, Pezzaze, Tavernole
sul Mella, Lodrino, Marcheno, Gardone Val Trompia, Sarezzo,
Lumezzane, Polaveno, Villa Carcina e Concesio, con una
potenzialità pari a 138.000 abitanti equivalenti.
Un investimento, stimato in 36 milioni di euro, che
contribuirà a sanare uno storico problema ambientale della
valle, migliorando le condizione del fiume Mella. Altre risorse
verranno destinate per eliminare il cromo nell’acqua a Villa
Carcina, Sarezzo e Gardone, il collettamento e il rifacimento
della rete fognaria a Lumezzane.

Roncade
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Bovezzo
Cellatica
Gussago

Collebeato

BRESCIA

INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO DEL CICLO IDRICO
INTEGRATO DI BRESCIA
A valle delle diagnosi energetiche effettuate
nel 2015, sono stati individuati ed attuati
5 interventi di efficientamento negli
impianti di depurazione (riguardanti aspetti
operativi, di illuminazione ed aerazione)
che, a fronte di un investimento di 256.000
euro, stanno consolidando risparmi annui
di circa 130.000 euro. Sono stati pianificati
inoltre 11 interventi per l’acquedotto “Area
Brescia” - per un importo complessivo
di 100.000 euro - che sono stati in parte
realizzati a fine 2016. Nel corso del 2017
saranno effettuate le diagnosi anche sui
restanti siti (“Area Pontevico” e “Area
Vobarno”) al fine di individuare ulteriori
interventi di efficientamento.

elle

Rezzato

VERZIANO

Castenedolo
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forumAscolto
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forumAscolto

Lo stato di avanzamento
delle idee selezionate
Nel 2016 A2A ha portato a compimento tutti i progetti selezionati, tra quelli
emersi dal forum di ascolto degli stakeholder, avvenuto a Brescia l’8 giugno 2015.
I progetti avviati sono stati quelli ritenuti più idonei a creare “valore condiviso”, ovvero a portare un
vantaggio concreto ai cittadini di Brescia negli ambiti di attività di A2A e al tempo stesso coerenti
con la strategia industriale e di sostenibilità del nostro Gruppo.
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Educazione ambientale
A2A è da sempre impegnata nel diffondere
l’educazione ambientale tra i più giovani,
attraverso visite guidate ai suoi impianti,
lezioni in aula o progetti ad hoc per il mondo
delle scuole.
Il 2016 è stato un anno ricco di iniziative sul
territorio bresciano:
- con il Progetto Scuola oltre 2.600 ragazzi
sono stati portati nei 7 impianti visitabili in
provincia di Brescia;
- è stata lanciata la seconda edizione del
progetto web ludico-didattico “Messaggi
dallo spazio” sul tema dell’efficienza
energetica, che quest’anno è stato esteso
anche alle scuole secondarie di secondo
grado. Ai ragazzi è stato chiesto di creare
pianeti digitali “efficienti” che mandassero

messaggi positivi alla terra; il progetto ha
coinvolto 11 classi della provincia di Brescia;
- per il secondo anno consecutivo sono state
coinvolte le classi delle scuole primarie e
secondarie di I grado nel percorso teatrale
“Ogni cosa al suo posto” curato da Teatro
Telaio presso il Museo di Scienze di Brescia.
In totale (compreso il primo anno in
concomitanza dell’avvio del nuovo sistema
di raccolta differenziata) sono stati coinvolti
circa 4.100 ragazzi. In circa 240 classi,
inoltre, sono state realizzate lezioni ad hoc
sul tema della gestione dei rifiuti da esperti
del Gruppo A2A;
- A2A Ciclo Idrico ha reso disponibili 2.000
ingressi al percorso dedicato all’acqua
presso il Parco dell’Acqua di Brescia.
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Nel 2016 A2A e Brescia Mobilità hanno
siglato un accordo per la realizzazione di
iniziative congiunte in materia di sostenibilità
ambientale, che mettessero al centro Brescia,
la qualità di vita dei cittadini e lo sviluppo
sostenibile del territorio. Il documento d’intesa
prevedeva, tra l’altro, iniziative educative e
informative rivolte a tutta la cittadinanza per
promuovere la diffusione di una cultura della
sostenibilità. A conclusione delle numerose
attività realizzate nelle scuole durante l’anno,
domenica 7 maggio 2017 si è quindi svolto un
grande evento gratuito dal titolo “Brescia in
circolo” che ha coinvolto anche molti istituti
scolastici su tre tematiche principali: mobilità
– acqua – raccolta differenziata.

L’iniziativa ha attraversato Brescia con
7 tappe, che rappresentano i luoghi più
caratteristici del Gruppo Brescia Mobilità
e di A2A: il capolinea della metropolitana
di Sant’Eufemia – Buffalora, il Bike Point
di Largo Formentone, il Museo di Scienze
Naturali di Via Ozanam, la sede di Brescia
Trasporti in Via San Donino, la Fonte di
Mompiano in Via Fontane, AmbienteParco in
Largo Torrelunga e il grande finale nel cuore di
Brescia in Piazza Loggia. Le tappe sono state
animate da spettacoli teatrali o installazioni,
visite guidate e intrattenimenti di altro tipo
come la disciplina del parkour.
Le 6 scuole di Brescia e provincia aderenti
hanno partecipato ad una vera e propria gara
a tappe con ricchi premi messi a disposizione
da A2A, Brescia Mobilità e Teatro Telaio.

Banco dell’energia
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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 15 i progetti selezionati per un
totale di 68 enti, distribuiti sul territorio
lombardo, a cui saranno destinati
i fondi raccolti.
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.
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
il 14 novembre 2016.

COME DONARE

Banco
dell’energia
Onlus

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.
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Una filiera certificata
per l’efficienza energetica
A settembre 2016, A2A Energia ha avviato col
produttore bresciano Fondital la campagna
pilota Caldaia2a per la vendita di caldaie ad
efficienza energetica per i clienti domestici a
mercato libero. L’iniziativa propone l’acquisto
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di una caldaia murale a condensazione o
a camera aperta di ultima generazione,
attraverso una soluzione “chiavi in mano”,
che prevede sopralluogo gratuito,
installazione e collaudo, garanzia e
assistenza fino a 5 anni attraverso una rete
di tecnici selezionati. Nel 2016 sono state
installate 67 caldaie.
Visto il successo dell’iniziativa Caldaia2a,
a maggio 2017 è stato lanciato il progetto
di vendita di condizionatori Clima2a, in
partnership con Whirlpool, per cui i clienti
potranno richiedere per la propria abitazione
l’acquisto e l’installazione «chiavi in mano»
di un condizionatore Whirlpool di ultima
generazione, a pompa di calore, classe
A+++ e con la possibilità di connetterlo alla

rete Wi-Fi di casa e controllarlo da remoto
tramite App.
Anche in questo caso, A2A Energia propone:
• servizio chiavi in mano, con sopralluogo
gratuito e installazione;
• garanzia e assistenza fino a 5 anni attraverso
una rete di tecnici selezionati;
• pagamento personalizzato, perché
è possibile saldare in un’unica
soluzione oppure piccole rate tramite
finanziamento a 2 o 5 anni;
• servizio di assistenza per richiedere
la detrazione fiscale fino al 65%.

forumAscolto
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Teleraffrescamento
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 nel corso del 2016 è stato
installato un gruppo da 200 kW presso
l’ex Ospedale Psichiatrico e un gruppo
da 105 kW presso il Museo Santa Giulia,
nell’ambito del vigente contratto di gestione
del calore.

Sono in fase di realizzazione, con termine
lavori previsto per fine 2017 – 2018,
ulteriori installazioni presso la Pinacoteca
Tosio Martinengo, il Provveditorato/Uffici
statistica e gli uffici dei Lavori Pubblici del
Comune di Brescia.
Attraverso l’analisi dei dati raccolti
dall’inizio di funzionamento degli impianti
«Palazzina A2A», «Museo Santa Giulia» e
«PSSP ASL» è possibile determinare dei
dati significativi in merito al risparmio
in tonnellate equivalenti di petrolio:
ad oggi, i tre impianti hanno permesso
complessivamente di raggiungere una
riduzione di 68,22 tep, pari al 45% del
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consumo che sarebbe stato registrato
nell’ipotesi di utilizzo di un impianto di
raffrescamento tradizionale.
Il progetto “Estate Fredda” di A2A Calore
& Servizi ha ottenuto un riconoscimento
nell’ambito del Premio Sviluppo Sostenibile
2016 promosso dalla Fondazione per lo
Sviluppo Sostenibile e da Ecomondo-Fiera
di Rimini, con il Patrocinio del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
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e del Mare, nonché l’importante
conferimento della Medaglia del Presidente
della Repubblica.
Il premio è stato consegnato a Rimini
nell’ambito di Ecomondo: la Commissione,
presieduta da Edo Ronchi, ha selezionato
A2A Calore & Servizi come impresa
segnalata tre le prime 10 nella sezione
“Energia da fonti rinnovabili”. “La qualità
delle nuove iniziative delle imprese della
green economy che partecipano a questo
Premio – ha dichiarato il Presidente della
Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, Edo
Ronchi – sono una chiara dimostrazione di
capacità di innovazione e di potenzialità di
sviluppo che non hanno uguali in nessun
altro comparto della nostra economia”.

È possibile seguire lo stato
avanzamento dei progetti
sulla piattaforma web

www.forumascoltoa2a.eu

L’INNOVAZIONE
A SERVIZIO
DEI CITTADINI

L’innovazione a servizio dei cittadini
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Le città hanno una responsabilità enorme rispetto al futuro
dell’umanità. Non a caso uno
specifico obiettivo dell’Agenda
di Sviluppo Sostenibile al 2030
dell’Onu è dedicato proprio
alle metropoli. Lo scenario è
impressionante: oggi metà
dell’umanità vive nelle città;
entro il 2030, sarà il 60%. Le
città occupano solo il 3% della
superficie terrestre, ma sono
responsabili del 60-80% del
consumo energetico e del 75%
delle emissioni di carbonio.
È quindi vitale offrire ai cittadini
servizi più moderni, più rispettosi dell’ambiente, più smart.

RETI EFFICIENTI
E RESILIENTI
Il punto di partenza del nuovo
concetto di città intelligente
sono le smart grid, ovvero un
nuovo modo bidirezionale di
utilizzo delle reti di distribuzione
dell’energia, che faccia interagire
produttori e consumatori,
in grado di determinare in
anticipo le richieste di energia
e convogliare i flussi dove
necessario.
Il 18 maggio 2016, Unareti, la società di A2A che
gestisce la rete di distribuzione di energia, ha
comunicato in un convegno i risultati del progetto
“Smart Domo Grid”, che punta a sviluppare
soluzioni innovative per il controllo avanzato delle
reti elettriche e le loro interazioni con le abitazioni
“intelligenti”. Co-finanziato dal Ministero dello
Sviluppo Economico, con un budget di oltre 2
milioni di euro, Domo Grid è stato promosso da
Unareti in collaborazione con il Politecnico di
Milano e Whirlpool EMEA. Il progetto ha coinvolto
nella sperimentazione 21 famiglie del quartiere
Violino di Brescia. È stato, invece, presentato il
progetto IDE4L (IDEal grid 4 alL), finalizzato
allo studio e all’implementazione di soluzioni
avanzate per la gestione e l’automazione
della rete elettrica e co-finanziato dell’Unione
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Europea all’interno del Settimo Programma
Quadro, con un budget di circa 8 milioni di euro.
Oltre ad Unareti vanta la partecipazione di altri
dieci partner europei, tra cui Centri di Ricerca,
Università e aziende leader del settore. Gli
ambiti principali del progetto, sperimentati in un
quartiere di Brescia, sono stati:
• monitoraggio in tempo reale, anche tramite
contatori 2G, dei dati elettrici di utenti, impianti
di generazione da fonti rinnovabili, cabine
primarie e secondarie;
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• previsione del consumo di energia elettrica
degli utenti e della produzione da fonti
rinnovabili;
• stima e previsione dello stato della rete elettrica
al fine di prevenire sovraccarichi/congestioni;
• automazione della rete mediante sistemi di
protezione in cabina primaria e secondaria in
grado di localizzare, isolare e riconfigurare la
rete in maniera dinamica e adattativa;
• controllo della rete elettrica (es. interruttori,
impianti di generazione, impianti di accumulo,
carichi modulabili) in base a stima e previsioni.
Il progetto è stato completato ad ottobre dello
scorso anno. Nel 2016 sono terminate le fasi
di test e sperimentazione del progetto
S.C.U.O.LA. (Smart Campus as Urban Open

Labs), durate oltre 22 mesi, i cui risultati sono
stati presentati il 4 ottobre presso l’Università di
Brescia. Il progetto, coordinato da A2A, ha avuto
come obiettivo la realizzazione di un sistema di
gestione dell’energia presso gli utenti finali in
grado di rispondere a richieste di variazione di
carico da parte del distributore di energia elettrica
e l’ottimizzazione dell’uso finale dell’energia,
sia in termini di risparmio economico che di
miglioramento delle performance e del comfort
percepito.
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INNOVAZIONE SOCIALE
Una città smart è disegnata
non solo dal ripensamento
delle infrastrutture che la
caratterizzano, ma anche dalle
persone che la vivono.
In quest’ottica A2A ha deciso di aprirsi alla
logica della creazione di valore condiviso, in
cui gli stakeholder partecipano alle decisioni,
al fine di accrescere in modo partecipato la
competitività del business.
Tre importanti progetti in quest’ambito:
• la partecipazione all’“Hackathon Smart
City” dedicato all’innovazione delle città,
all’interno del festival bresciano Supernova, a
cui hanno partecipato, tra sabato e domenica,
45 persone divise in 5 team. L’idea vincitrice,
Air2, sviluppata da sei giovani provenienti
da tutta Italia, vuole migliorare la qualità
della vita degli abitanti di Brescia attraverso
una mappatura precisa e aggiornata
dell’inquinamento dell’area comunale
di Brescia. Sui mezzi pubblici della città
verranno installati sensori mobili e nelle vie
considerate strategiche verranno posizionati
sensori fissi. Grazie ai dati raccolti da questi
sensori e ad un’interfaccia mobile, gli abitanti
potranno evitare le zone ad alto livello di
inquinamento e quindi respirare aria più
pulita;
• l’accordo quadro tra A2A e le Università
di Brescia (Cattolica e Università degli Studi)
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per progetti di ricerca in due ambiti definiti:
la strategia per l’incremento della raccolta
differenziata dei rifiuti a Brescia. Ne è nato,
anzitutto, un gruppo di lavoro misto sul tema
“Economia circolare”, cui è stato assegnato
l’obiettivo di descrivere il posizionamento
del sistema Energia e Ambiente di Brescia,
rispetto alle più recenti Direttive e alle Linee
Guida dell’Unione Europea in materia. Sono
in fase di progettazione, inoltre, tre studi a
supporto del progetto Banco dell’Energia,

che riguardano: l’analisi degli strumenti e dei
messaggi di comunicazione per il fundraising,
l’individuazione del target dei beneficiari, la
mappatura delle organizzazioni no profit in
grado di intercettare la “povertà energetica”;
• pubblicazione sul sito del Giornale di Brescia
(www.giornaledibrescia.it/brescia-in-temporeale) dei dati, già disponibili attraverso i
totem installati in città, relativi alle principali
attività di A2A sul territorio: produzione
e emissioni del termoutilizzatore, qualità
dell’acqua, illuminazione pubblica, raccolta
differenziata.
Il prototipo di città intelligente viene
sperimentato anche attraverso il progetto
BSL (Brescia Smart Living), che ha avuto
inizio a marzo 2015 e si concluderà nel 2018,
e il cui scopo è quello di creare una città più
sostenibile dal punto di vista energetico,
ambientale e sociale. Le tematiche affrontate
nel progetto riguardano svariati ambiti:
energetici, di pubblica utilità (illuminazione
pubblica, video sorveglianza), ambientali
(gestione rifiuti, clima e qualità dell’aria),
della persona/abitazione (domotica,
telesoccorso, assistenza a soggetti fragili).
La sperimentazione di nuove tecnologie e
servizi, in collaborazione con il Comune di
Brescia, verrà fatta in due quartieri della città,
il quartiere San Polino e una zona adiacente
a via Solferino e coinvolgerà alcune famiglie
residenti nelle due zone. L’integrazione dei

dati provenienti da tutti i diversi ambiti in
un unico sistema sarà in grado di offrire
alla comunità nuovi servizi a più livelli, con
la messa a disposizione di applicazioni per
visualizzare le informazioni raccolte sulla
propria abitazione, sul proprio quartiere e
sulla città di Brescia. Il coinvolgimento dei
cittadini è l’elemento chiave del progetto e
proprio il 2016 è stato anche l’anno in cui ha
avuto inizio la fase di analisi dei bisogni, delle
abitudini di vita e delle aspettative reali dei
cittadini tramite la somministrazione di 1.000
questionari distribuiti nei due quartieri in cui è
prevista la sperimentazione. Nel mese di aprile
2016 BSL è stato scelto come uno dei progetti
rappresentativi della ricerca sulle Smart City in
Italia, per la quarta edizione del CSITF (China

Shanghai International Technology). Inoltre,
grazie a BSL, nel mese di ottobre, il Comune di
Brescia si è aggiudicato il premio “Cresco Award
2016” per il “Comune più smart”.
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SERVIZI SMART
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A2A ha costituito A2A Smart
City, che con il suo Smart
City Lab a Brescia ha avviato
attività di ricerca e sviluppo per
la realizzazione di tecnologie
digitali innovative IoT (Internet
of Things) da applicare alla
gestione dei servizi dedicati al
territorio, come:
• 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;
• Sensori per la gestione degli impianti di

•
•
•

•

irrigazione pubblica, che possano regolare
dinamicamente il flusso dell’acqua;
Isole digitali, con Wi-Fi e postazioni di ricarica
auto elettrica e altri dispositivi;
Sensori antintrusione indoor e outdoor;
Sensori per la rilevazione dati meteo e
ambientali, con possibilità di vedere il livello
degli inquinanti, oltre che andamento di
umidità, temperatura e pressione atmosferica;
Dispositivi per la gestione dell’illuminazione
LED e per il concetto dello smart lamppost.

Il primo campo di sperimentazione di queste
innovazioni a Brescia sarà il progetto di
riqualificazione denominato “Oltre la Strada”,
sviluppato di concerto con il Comune, che
prevede, per la parte di contribuzione di A2A
Smart City, la realizzazione, nell’area di via
Milano, della rete in fibra ottica, della rete WIFI
e della rete in radiofrequenza, con la finalità di
ridare valore al «comparto Milano» abilitando
i residenti a godere di una serie di servizi utili
ed innovativi, successivamente esportabili
all’interno di realtà urbane esistenti e di
nuova creazione. L’insieme dei servizi proposti
rappresenterà la sintesi del nuovo modello
di città basato sul concetto di «ecosistema
urbano intelligente» sostenibile dal punto di
vista economico, sociale ed ambientale,
attraverso la programmazione e
la progettazione di sistemi
integrati.
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ECOSISTEMA SMART CITY
VIA MILANO – ZONA BRESCIA OVEST Superficie tot. C.a. 1.200.000 mq
1 - Videosorveglianza (telecamere)
2 - Sensori Illuminazione
3 - Rilevatori acqua
4 - Rilevatori aria
5 - Cestini intelligenti
6 - Rilevatori Rumore

20
30
10
20
30
10

7 - Wi-Fi
8 - Rilevatori sosta bike
9 - Sensori Assistenza anziani
10 - Sensori traffico
11 - Telelettura calore
12 - Rilevatori controllo innaffio

20
60
10
10

13 - Rilevatori smart parking
14 - Rilevatori sosta disabili
15 - Rilevatori sosta scarico merci
16 - Telelettura gas
17 - Ripartitori calore

10
10
10

3
12

1

35
PUNTI
COMMERCIALI
COLLEGATI
70
EDIFICI PRIVATI
COLLEGATI

10

2
4

13

11

5

14
9
39
6

7

7
NUOVE SEDI
ISTITUZIONALI
COLLEGATE
Si prevede in particolare l’installazione di un
insieme di sensori funzionali al rilievo di dati:
• Ambientali: rilevatori dati ambientali come
aria, acqua, rumore, rilevatori esondazioni,
rilevatori movimento terreno, controllo
innaffio aree verdi, gestione cestini
“intelligenti”;
• Mobilità: per “smart parking”, sosta disabili e
sosta scarico merci, riconoscimento city bike;
• Sicurezza: videosorveglianza ed antintrusione
appartamenti, sensori per assistenza agli
anziani ed ai soggetti deboli;
• Utility: telelettura gas, calore ed acqua;
• Ambito domestico: divisionali calore,
divisionale acqua, ripartitori calore.

8

15
16
17

Il progetto verrà realizzato in un arco temporale
di 36 mesi, con conclusione prevista a fine
2019. L’investimento previsto è pari a circa
1,5 milioni di euro.
A2A Smart City ha inoltre collaborato al
progetto “Scuole in rete” del Comune di
Brescia, allacciando tutte le scuole di Brescia
(106 scuole da quelle dell’infanzia a quelle
secondarie di primo grado) alla rete in fibra
ottica della città, per permettere loro una
connessione performante e sicura.
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ILLUMINAZIONE ARTISTICA
Con il progressivo incremento
del numero dei punti luce, A2A,
da sempre attenta al risparmio
energetico, ha via via adottato
tecnologie ad elevata efficienza,
riducendo i consumi specifici.
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PIAZZALE ARNALDO

I
CH

Sempre in accordo con l’Amministrazione e
in base alle indicazioni della Soprintendenza
ai Beni Architettonici e Paesaggistici, A2A ha
avviato un piano di illuminazione artistica di
37 tra siti storici e monumentali della città di
Brescia.
Iniziato con i due luoghi simbolo della città,
Palazzo e Piazza della Loggia nel 2016, a marzo
2017 è proseguita con l’illuminazione del
Castello, dove sono stati installati circa 450 punti
luminosi, composti da proiettori, incassi, pali,

19

E
LI L
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FRA
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Il piano di sostituzione delle lampade di
illuminazione pubblica, realizzato da A2A
Illuminazione Pubblica a Brescia, ha coinvolto
circa 43 mila punti luce con apparecchi a
LED. A fine 2016 a Brescia erano stati sostituiti
il 98% dei punti luce cittadini; la percentuale
ha raggiunto il 99% nei primi sei mesi del
2017. Questa scelta innovativa ha garantito
una diminuzione di oltre il 40% dei consumi,
corrispondente a oltre 1.300 TEP (tonnellate
equivalenti di petrolio), pari alla circolazione
annua di più di 1.500 automobili e a una
riduzione di 2.700 tonnellate di CO2 emesse
nell’atmosfera.
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1 Chiesa dei Santi Faustino
e Giovita
2 Basilica Romana
3 Duomo Vecchio
4 Foro della città romana
5 Tomba del cane
6 Palazzo Martinengo Cesaresco
Novarino
7 Chiesa San Marco Evangelista
8 Torre d’Ercole
9 Auditorium San Barnaba,
Piazza Michelangeli
10 Palazzo del Conservatorio,
Piazza Michelangeli
11 Università Cattolica del Sacro
Cuore
12 Palazzo Martinengo Colleoni
di Malpaga
13 Monumento G. Zanardelli
14 Chiesa Santa Maria dei Miracoli
15 Teatro Sancarlino
16 Monumento a G. Garibaldi
17 Torre della Pallata
18 Monumento alla Bella Italia

19
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21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Museo Diocesano
Palazzo della Loggia
Torre dell’Orologio
Chiesa San Pietro in Oliveto
Monumento G. Mazzini
Castello
Palazzo del Broletto
Duomo Nuovo
Portici Palazzo della Loggia
Statua dell’Arnaldo
Tempio Capitolino
Complesso San Salvatore –
Santa Giulia
Mercato dei Grani
Teatro Grande
Chiesa di San Giovanni
Chiesa di San Francesco D’Assisi
Chiesa di Santa Maria del
Carmine
Chiesa di Sant’Agostino
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bollard, barre, relamping, con un incremento di
circa il 25% rispetto ai punti luce esistenti e una
riduzione della potenza media degli apparecchi
di oltre il 50%. Per celebrare il progetto di
illuminazione a LED dei siti architettonici e
storici di Brescia, A2A ha inoltre realizzato
l’evento “Brescia vestita di luce”, tenutosi il
27 novembre 2016, con performance teatrali e
“The led walk”, ovvero una passeggiata tra cielo
e terra su un filo – da piazza Paolo VI a piazza
della Loggia – accompagnata dalla musica dal
vivo di un’orchestra.
Elettricità erogata dai punti di ricarica nella città di Brescia
Anno
kWh

2011
9

2012
348

2013
3.449

2014
2015
2016
11.239 22.982 50.520

MOBILITÀ SOSTENIBILE
È continuata, nel 2016, la sperimentazione
sulla mobilità elettrica avviata da A2A in
collaborazione con i Comuni di Brescia e Milano
e l’AEEGSI; a Brescia è più che raddoppiata
l’elettricità erogata dai punti di ricarica,
arrivando a 50,5 MWh, corrispondenti ad
un risparmio emissivo, nel 2016, pari a
21,4 tonnellate di CO2.
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ECONOMIA CIRCOLARE
È stato avviato a inizio 2016
un nuovo modello di raccolta
differenziata nella città di
Brescia, che fa convivere due
modi combinati di raccolta.
42

I rifiuti indifferenziati ed organici sono raccolti
tramite cassonetti stradali dotati di calotte,
apribili solo utilizzando una tessera elettronica
personale. Carta, imballaggi di plastica, vetro e
metalli sono invece raccolti porta a porta.
Progressivamente il nuovo sistema è stato

introdotto nelle 5 macro-zone in cui è stata
suddivisa la città di Brescia.
Il 5 giugno 2017 hanno preso il via le assemblee
informative per la zona rossa, corrispondente
al Centro storico di Brescia, sul nuovo sistema
di raccolta domiciliare combinata dei rifiuti.
In questa zona, oltre ai cassonetti a calotta
sono stati posizionati dei cassonetti con oblò
per vetro e metalli, a cui viene affiancata la
raccolta domiciliare per carta e plastica. Si sono
svolte 10 assemblee: 6 dedicate alle utenze
domestiche e 4 per le utenze non domestiche.
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Per tutti gli altri rifiuti, inoltre, Aprica ha messo
in campo molteplici sistemi:
• per il conferimento dei rifiuti pericolosi
domestici è disponibile l’Ecocar, un mezzo
itinerante, che si sposta tra i principali mercati
cittadini e altri punti di aggregazione, secondo
un calendario prestabilito;
• i rifiuti voluminosi, come ad esempio mobili
e elettrodomestici, si possono portare
alle Piattaforme Ecologiche comunali
oppure si può richiedere il ritiro gratuito su
prenotazione;
• le pile esauste e i farmaci vanno gettate negli
appositi contenitori distribuiti negli esercizi
commerciali, nelle scuole e negli uffici pubblici
della città; in alternativa si possono portare
all’Ecocar o alle Piattaforme Ecologiche;
• per il conferimento degli scarti vegetali sono
a disposizione i Green Services, contenitori di
colore verde dislocati sul territorio comunale.

L’effetto positivo della nuova modalità
di raccolta differenziata si è fatto sentire
nell’indice complessivo di Brescia che è passato
dal 37,5% del 2015 al 44,5% del 2016.
L’obiettivo è arrivare a differenziare almeno il
65% dei rifiuti urbani e riciclare il 60% della
materia.
Sono inoltre in progetto due Centri del
Riuso. In queste nuove aree sarà possibile
consegnare, depositare e prelevare beni usati,
riutilizzabili senza necessità di riparazione,
contribuendo così alla riduzione dei rifiuti
urbani. I beni raccolti potranno essere ceduti ad
associazioni senza fini di lucro, oppure destinati
allo smaltimento differenziato attraverso le
piattaforme ecologiche comunali. I Centri del
Riuso saranno dedicati in particolare a mobili
in legno, giocattoli, vestiti e calzature, stoviglie,
elettrodomestici ed utensili.
Per il decoro urbano, all’interno del centro
storico, saranno installati appositi dispenser
di sacchetti per deiezioni canine e cestini
appositamente dedicati.
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EFFICIENZA ENERGETICA E DECARBONIZZAZIONE
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È stata completata nel 2016
l’installazione e l’avviamento
delle tre nuove caldaie,
alimentate a gas naturale, per la
generazione semplice di calore
presso la Centrale di Lamarmora.
Le nuove caldaie avranno un emissione
massima di 80 mg/Nm3 di NOx, inferiore
ai limiti previsti dalle normative nazionali
e regionali. Le prestazioni ambientali del
progetto consentiranno di garantire, anche
per il futuro, la sostenibilità del servizio di
teleriscaldamento. Infatti:
• le nuove unità utilizzeranno esclusivamente
gas naturale come combustibile e saranno
dotate delle migliori tecnologie disponibili sul
mercato per il contenimento delle emissioni;
• gli impianti del teleriscaldamento che
continueranno a rimanere in funzione
si contraddistinguono già per elevate
prestazioni energetiche ed ambientali, in
linea con le migliori tecnologie disponibili.
Questo anche a seguito degli interventi
recentemente realizzati per l’installazione
del catalizzatore DeNOx ed il potenziamento
del desolforatore e del filtro a maniche
sulla caldaia policombustibile della centrale
Lamarmora.

La rete di teleriscaldamento viene alimentata
anche con il calore di recupero dell’acciaieria
Ori Martin, con notevoli benefici sia ambientali
che sanitari, grazie al progetto di A2A Calore &
Servizi - Calore in rete - finalizzato alla ricerca
di fonti di calore da cicli produttivi disponibili sul
territorio, mettendo in rete il calore attualmente
disperso in atmosfera da altri impianti
industriali.
Sempre in ottica di riduzione degli impatti
ambientali, in termini di emissioni evitate in
atmosfera e di non utilizzo di gas fluorurati
nocivi presenti nei gruppi frigoriferi
tradizionali, sta continuando l’estensione del
teleraffrescamento negli edifici pubblici di
Brescia (vedi pag. 24).
Per il funzionamento di questo servizio è
necessario un forte processo di integrazione
tra impianto ed edificio progettando soluzioni
in grado di traguardare elevati gradi di
automazione; è stato quindi adottato un sistema
BMS, Building Management System: un’unica
piattaforma per gestire in modo autonomo
tutte le sezioni che compongono un sistema
complesso, compreso il controllo dei carichi
elettrici ed i consumi termo-frigoriferi dell’intero
sistema. I sistemi di regolazione, monitoraggio
e gestione dei sistemi impiantistici a servizio
degli edifici rappresentano un elemento non
secondario nel raggiungimento del livello di
efficienza energetica degli edifici stessi.
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A2A ha deciso di giocare un
ruolo chiave in questa partita e
Brescia è diventata laboratorio
di sperimentazione, grazie allo
sviluppo di nuove tecnologie
digitali, a infrastrutture resilienti e moderne, a politiche
di gestione delle risorse e del
territorio che, partendo da una
governance trasparente e partecipata, vadano incontro alle esigenze delle generazioni future.

Gruppo A2A_Strategia di sostenibilità

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.

POLITICA DI SOSTENIBILITÀ - ALCUNI OBIETTIVI AL 2030
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DECARBONIZZAZIONE

ECONOMIA CIRCOLARE

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

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

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

70% di raccolta differenziata
da raggiungere nei comuni serviti

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

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

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

capacità di recupero della materia negli impianti
di proprietà del Gruppo almeno equivalente al totale
dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato.
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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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PEOPLE INNOVATION

SMARTNESS NELLE RETI E NEI SERVIZI

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

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

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

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

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.

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

SOSTENIBILITÀ 2016:
I NUMERI DEL GRUPPO A2A

1.634

386

835

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

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

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

milioni di euro

milioni di euro

milioni di euro

CO2

48

35,6 %

2,4

2,8

LA QUOTA DI ENERGIA ELETTRICA
PRODOTTA DA FONTI RINNOVABILI

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

DI RIFIUTI TRATTATI
DAGLI IMPIANTI DEL GRUPPO

98,9 %

56,2 %

RACCOLTA DIFFERENZIATA,
AUMENTATA IN TUTTI
I COMUNI SERVITI

1°

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

240

21.000

250

INIZIATIVE DI STAKEHOLDER
ENGAGEMENT SUL TERRITORIO

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

INSERITI NELLA FASE PILOTA
DELPROGETTO
SMARTWORKING

RIFIUTI URBANI RACCOLTI
AVVIATI A RECUPERO
DI ENERGIA E MATERIA

milioni di tonnellate di CO2

visitatori

milioni di tonnellate

dipendenti

PROFILO DEL GRUPPO A2A

ENERGIA ELETTRICA
PRODOTTA
GWh

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.
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CALORE DISTRIBUITO
CON IL TELERISCALDAMENTO
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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®)
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