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Sostenibilità
leva strategica per la competitività
e per la creazione di valore condiviso
A2A ha ridisegnato la propria strategia di sostenibilità,
attraverso la definizione di una Politica e di un Piano di
Sostenibilità. Con la Politica di Sostenibilità, che contiene
obiettivi al 2030 orientati a contribuire al raggiungimento
degli SDGs definiti dall’ONU, A2A si è posta l’obiettivo di
aiutare le comunità in cui opera ad essere più sostenibili,
attraverso una gestione responsabile delle proprie attività.
Il nuovo Piano di Sostenibilità 2019-2023 è costruito in
maniera del tutto integrata al Piano Industriale, ponendo i
valori della sostenibilità alla base della strategia aziendale.

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

ECONOMIA
CIRCOLARE

Gestire in modo
sostenibile i rifiuti
durante il ciclo di
vita

Il 22 novembre 2018 si è tenuto ad Asti il primo forumAscolto del Piemonte, a cui
hanno partecipato 29 stakeholder locali, in rappresentanza di enti ed autorità territoriali,
scuole e università, associazioni e fornitori locali. Gli stakeholder sono stati invitati a
identificare gli aspetti più rilevanti legati alle attività di A2A sul territorio, oltre alle priorità
per lo sviluppo locale. Le priorità identificate hanno generato i temi della call «CreiAMO
Piemonte», lanciata da A2A all’inizio del 2019. L�obiettivo di
«CreiAMO Piemonte» è sostenere iniziative imprenditoriali
locali per promuovere le fonti energetiche alternative e per la
comunicazione e sensibilizzazione sulla sostenibilità. La call ha
raccolto complessivamente 8 candidature, tutte sul tema della
comunicazione. Al termine della selezione, i 2 progetti scelti da
una giuria di esperti avranno diritto ad un contributo economico
e ad un percorso di light incubation gestito da un incubatore
locale, per sviluppare la propria idea imprenditoriale.

I progetti finalisti
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GRAZIE AGLI
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DECARBO–
NIZZAZIONE

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

SMARTNESS
NELLE RETI
E NEI SERVIZI

Accrescere
l’affidabilità delle
reti mediante
l’innovazione
tecnologica

PEOPLE
INNOVATION

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

ACHAB

DIGBY STUDIO

Il progetto prevede la realizzazione di
un monologo che affronta il tema del
rapporto tra uomo e ambiente visto da una
prospettiva evolutiva. Il monologo è pensato
per il teatro, ma potrà essere utilizzato
anche per eventi in scuole, biblioteche e
piazze, andando così ad intercettare fasce di
pubblico di età ed estrazione diversa.

La proposta è quella di allestire un
laboratorio didattico itinerante di
fabbricazione digitale 4.0 (con stampanti
3D, taglio laser, ecc.), per raggiungere
anche i piccoli centri abitati del Piemonte.
L'obiettivo è proporre workshop e attività
che educhino adulti e ragazzi al riutilizzo
di prodotti di scarto, soprattutto abiti.

ACCADEMIA DELLO
SPETTACOLO

MERCATO CIRCOLARE

E-coScienze

L�idea è quella di utilizzare diversi canali
per sensibilizzare sul tema dell’economia
circolare. Per i più piccoli, si prevede la
rivisitazione di un noto racconto secondo
i principi dell’economia circolare; per i più
grandi, la promozione dell'utilizzo dell’app
Mercato Circolare e l’attivazione di percorsi
di serious game nelle scuole superiori.
Parallelamente, verrà proposto sui territori
anche uno spettacolo teatrale sul tema,
rivolto ai cittadini di ogni età.

Il progetto si propone di realizzare un
documentario che approfondisca la
situazione energetica in Piemonte e in
Italia e di progettare percorsi didattici
a supporto, come giochi digitali e
laboratori da portare nelle scuole del
Piemonte. L�obiettivo è quello di favorire
un connubio tra momenti informativi e
altri pratico-operativi.

L'idea prevede la realizzazione di un musical
sul tema della sostenibilità energetica ed
ambientale. Il musical sarà veicolato nelle
principali scuole, anche attraverso la messa
a disposizione degli insegnanti di copione
e basi musicali per realizzare l’opera in
autonomia, presso i propri istituti e con i
propri allievi.

Bilancio
di Sostenibilità
Piemonte 2018

Dal 2018 A2A pubblica il Bilancio di Sostenibilità della regione
Piemonte per consentire a tutti i cittadini di conoscere e valutare
l’impegno e i risultati del Gruppo su questo specifico territorio,
dove opera in stretto rapporto con le comunità e le imprese locali.
Parliamo di ambiente, economia e società.
Il Bilancio di Sostenibilità del Piemonte è disponibile
in versione navigabile sul sito www.forumascoltoa2a.eu

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

I servizi offerti nel territorio
del Piemonte
Generazione di energia

Distribuzione di energia
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ENERGIA PRODOTTA

GAS DISTRIBUITO
E TRASPORTATO
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Rifiuti

Vendita di energia

10.944
CLIENTI ELETTRICITÀ
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RIFIUTI TRATTATI
A2A S.p.A.
Sede legale:
Via Lamarmora, 230 - 25124 Brescia
T [+39] 030 35531 F [+39] 030 3553204

Discarica Rifiuti Solidi Urbani e Rifiuti Speciali
non pericolosi (gestione post-chiusura)
Impianto Biogas Attivabile

ITS (Intelligent Transfer Station)*
Discarica Rifiuti Solidi Urbani e Rifiuti Speciali non pericolosi
Impianto Biogas Attivabile
Impianto di recupero della plastica
(inaugurazione novembre 2018)
BARENGO

Piattaforma di
stoccaggio rifiuti

VERCELLI

Centrale Termoelettrica a ciclo combinato
alimentata a gas
Impianto fotovoltaico

CAVAGLIÀ
C HI V A S S O

Impianto
di recupero
del vetro

ROBASSOMERO
ASTI

ITS (Intelligent Transfer Station)*
Discarica Rifiuti Solidi Urbani e Rifiuti Speciali
Impianto Biogas Attivabile

VILLAFALLETTO

CHERASCO

Impianto
fotovoltaico

Gestione dei rifiuti
Generazione di energia

* Impianto di trattamento meccanico-biologico
all’interno del quale si sviluppa il processo
Biocubi®, un processo di bioessiccazione
messo a punto e brevettato da A2A Ambiente,
finalizzato a ottimizzare la valorizzazione
energetica dei rifiuti.

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.

PARITA DI GENERE

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

Come vi impegnate
per le persone?
Abbiamo assunto 17 persone nelle sedi
piemontesi, di cui
- 12% under 30
- 76% a tempo indeterminato

Quali sono le vostre
azioni per la sicurezza?

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

Abbiamo distribuito valore ai dipendenti delle sedi
piemontesi per 11 milioni di euro
Abbiamo erogato in media a ciascun dipendente
circa 24 ore di formazione nel 2018

Abbiamo concentrato i nostri investimenti
su interventi di efficientamento della
centrale termoelettrica di Chivasso e su
interventi di mantenimento e sviluppo dei
nostri impianti di trattamento dei rifiuti
volti al recupero di materia (vetro, plastica
e CSS*) e di energia (impianti biogas nelle
discariche)

LAVORO DIGNITOSO
E CRESCITA
ECONOMICA
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Centrale Termoelettrica di Chivasso
Impianti di trattamento dei rifiuti

ambiente

67,0

%
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Ci siamo aggiudicati la gara per la gestione
dell’illuminazione pubblica nel comune di
Crevoladossola

LA FORMAZIONE EROGATA PER AREA TEMATICA
4,0

IMPRESE,
INNOVAZIONE E
INFRASTRUTTURE

DISTRIBUZIONE DEGLI INVESTIMENTI
PER AREA

È stato inaugurato a novembre 2018 il
nuovo impianto di recupero della plastica
di Cavaglià, in grado di recuperare materia
prima seconda per circa 108 milioni di
nuove bottiglie di plastica. L’investimento
totale per l’impianto è stato pari a 11 milioni
di euro: di questi, 8 milioni di euro sono stati
spesi nel 2018

Abbiamo effettuato 41 milioni di euro di ordini
a 181 fornitori locali, di cui il 76% sono micro
e piccole imprese. Il 44% dei fornitori locali
possiede almeno una certificazione qualità,
ambiente o sicurezza

2,0

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

Distribuzione gas

amministrativa

21,0

%

informatica
manageriale
sicurezza
* Il combustibile solido secondario (CSS) è un tipo di combustibile derivato dalla lavorazione dei
rifiuti urbani non pericolosi e speciali non pericolosi, da utilizzare in alternativa ai combustibili
tradizionali, evitando l’uso di ulteriori fonti fossili per la produzione di energia

tecnica

CITTA E COMUNITA
SOSTENIBILI

Il contributo di A2A al raggiungimento degli SDGs
nella regione Piemonte

Cosa fate per il territorio?

Con le sue attività,
A2A sta dando un contributo concreto
al raggiungimento degli obiettivi globali
di sviluppo sostenibile definiti
dall’ONU nell’Agenda 2030
nel territorio piemontese

Abbiamo coinvolto circa 1.800 studenti e docenti piemontesi in
visite agli impianti e attività di educazione ambientale, tra cui
concorsi e lezioni in classe
captazione
e potabilizzazione

DIS T

idroelettrico

cogenerazione

Abbiamo sostenuto le famiglie
in difficoltà, erogando bonus
elettricità a 387 clienti e bonus
gas a 230 clienti
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Abbiamo collaborato con la Fondazione Intercultura onlus, che
promuove programmi di approfondimento linguistico estivo
all’estero. Nel territorio del Piemonte, abbiamo erogato 1 borsa di
studio del valore di oltre 4 mila euro ad una studentessa di Torino,
che ha scelto un soggiorno di studio in Irlanda
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VISITE AGLI IMPIANTI NEL TERRITORIO DEL PIEMONTE
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Impianto di selezione della plastica
e bioessiccazione - Cavaglià
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Impianto Trattamento Rifiuti - Villafalletto
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ENERGIA PRODOTTA DA IMPIANTI
TERMOELETTRICI, FOTOVOLTAICI
E BIOGAS
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rifiuti
speciali

recupero
di materia

2.500

2.079

2.251

2.000
1.500
1.000
500

E

C O M U N I T À

DI

Abbiamo venduto 17 GWh di
energia verde (+ 13% rispetto
al 2017) con le offerte 100%
rinnovabile

Z IO N

ISTITUZIONALI

TELERISC AL

termoelettrico

Cosa fate per l’energia?
Abbiamo promosso soluzioni
per l’efficienza energetica,
proponendo ai nostri clienti
prodotti e servizi a basso
consumo energetico.
Grazie ai Kit Led acquistati
dai clienti di A2A Energia si
è evitata l’emissione di 127
tonnellate di CO2
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Abbiamo coinvolto le scuole, dall’infanzia alle secondarie di
secondo grado, in un concorso sul tema dei 17 Obiettivi di Sviluppo
Sostenibile promossi dall’ONU. Nel territorio piemontese hanno
partecipato alla prova educativa, proponendo diversi elaborati,
34 classi di 14 scuole

smart city

fotovoltaico

ENERGIA PULITA
E ACCESSIBILE

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

Rendere le città
e gli insediamenti
umani inclusivi,
sicuri, duraturi
e sostenibili
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L’AGENDA ONU 2030
PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

rete gas

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

LOTTA CONTRO
IL CAMBIAMENTO
CLIMATICO

termovalorizzatore

Acqua
Elettricità
Gas
Calore
Rifiuti
Altri servizi

CONSUMO
E PRODUZIONE
RESPONSABILI

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

E per contrastare i cambiamenti climatici?
Abbiamo effettuato interventi di efficientamento
dei nostri impianti a ciclo combinato, partendo
proprio dal Piemonte con la centrale
termoelettrica di Chivasso. L’intervento di
flessibilizzazione ormai concluso ha migliorato
le prestazioni dell’impianto, consentendo anche
un risparmio di combustibile
Grazie al recupero del vetro, presso l’impianto di
Asti, sono stati risparmiati 437 GWh di energia e
109 mila tonnellate di emissioni di CO2*
Grazie al recupero del plastica presso l’impianto
di Cavaglià, con l’impianto a pieno regime,
potranno essere risparmiati 310 GWh di energia
e 29 mila tonnellate di emissioni di CO2*

ENERGIA PRODOTTA DA IMPIANTI
FOTOVOLTAICI
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Promuovete
l’economia circolare?
Abbiamo incrementato la nostra capacità
di trattamento dei rifiuti per il recupero di
materia di 45 mila tonnellate, grazie al nuovo
impianto di recupero della plastica
di Cavaglià
Grazie al recupero della plastica presso
l’impianto di Cavaglià, con l’impianto a pieno
regime, potranno essere risparmiate 15 mila
tonnellate di materie prime*
Grazie al recupero del vetro, presso l’impianto
di Asti, sono state risparmiate 130 mila
tonnellate di materie prime*
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MATERIA PRIMA SECONDA PRODOTTA
NELL’IMPIANTO DI TRATTAMENTO DEL
VETRO DI ASTI
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* elaborazione da dati CONAI 2017, Rapporto di Sostenibilità CONAI, 2° edizione, Libro 3

Garantire modelli
sostenibili di produzione
e di consumo
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* elaborazione da dati CONAI 2017, Rapporto di Sostenibilità CONAI, 2° edizione, Libro 3
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