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Performance di sostenibilità

Sostenibilità

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

leva strategica per la competitività 
e per la creazione di valore condiviso

Scopri il nostro contributo
al raggiungimento degli obiettivi 
fissati dall’ONU per lo sviluppo 
sostenibile sul territorio di 
Bergamo

Gestire in modo 
sostenibile i rifiuti 
durante il ciclo di 
vita

ECONOMIA 
CIRCOLARE

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

PEOPLE 
INNOVATION

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

DECARBO–
NIZZAZIONE

Accrescere 
l’affidabilità delle 
reti mediante 
l’innovazione 
tecnologica

SMARTNESS
NELLE RETI

E NEI SERVIZI

Valore della  
ricchezza

87
milioni di € 
DISTRIBUITI  
NELLA PROVINCA  
DI BERGAMO

Forniture

51
milioni di € 
SPESI PER ORDINI 
A FORNITORI  
DELLA PROVINCIA  
DI BERGAMO

Dipendenti

418
IMPIEGATI NELLA 
PROVINCIA DI 
BERGAMO (DI CUI  
IL 95% RESIDENTI)

Infortuni

9
PER IL PERSONALE 
DIPENDENTE

Formazione

21
ore
EROGATE  
PRO-CAPITE  
AI DIPENDENTI

Investimenti

16
milioni di € 
INVESTITI PER 
IL MANTENIMENTO 
E LO SVILUPPO DEI 
SERVIZI OFFERTI

CO2 evitata Raccolta  
differenziata

39
mila tonnellate 
GRAZIE AI  
TERMOVALORIZZATORI  
E ALLE CENTRALI DI  
COGENERAZIONE

71%
 
NELLA PROVINCIA 
DI BERGAMO

I 4 pilastri
della nostra
Politica
di Sostenibilità

forumAscolto

Comunicazione trasparente
A ottobre 2017 A2A, in collaborazione con il Comune di Bergamo, 
ha installato all’esterno dell’impianto di via Goltara un totem 
multimediale che riporta i dati settimanali relativi alle prestazioni 
tecniche e ambientali del termovalorizzatore.  
In una settimana tipo, per esempio, l’impianto produce 1.047 MWhe 
e 2.104 MWht, che contribuiscono a soddisfare il fabbisogno di 
elettricità e di calore per le famiglie.  
Negli stessi giorni ha evitato 761 tonnellate di emissioni di CO2.  
Il totem multimediale è un canale informativo di facile accesso,  
che integra la pubblicazione di dati analoghi sul sito www.a2a.eu.

Action2Art
A settembre 2017 è cominciato un percorso didattico per le scuole 
secondarie di secondo grado, finalizzato a realizzare sedute per spazi 
pubblici ispirate ai concetti di ecodesign. Al concorso hanno partecipato 
10 classi di 7 scuole che, sotto la guida di alcuni esperti, hanno realizzato 
delle panchine riutilizzando materiali provenienti dalla piattaforma 
ecologica di Aprica. Nel maggio 2018, le panchine sono state esposte  
al pubblico durante il Festival dell’Ambiente.  
La classe vincitrice è la 4° AFJ dell’ I.I.S. “Cesare Pesenti” di Bergamo,  
che potrà partecipare ad un laboratorio interattivo al Museo Nazionale 
della Scienza e della Tecnologia “Leonardo da Vinci” di Milano. 

Centro del Riuso
All’interno della piattaforma ecologica di via Goltara, nel novembre 
2017 è stata inaugurata una struttura dove portare oggetti dismessi 
(mobili, casalinghi, libri, giocattoli, abiti) che possono essere riutilizzati 
da altri. La cooperativa EcoSviluppo gestisce per conto di Aprica la 
selezione dei beni, con l’aiuto di operatori e di volontari richiedenti 
asilo. I beni recuperabili sono trasferiti presso il Laboratorio 
Occupazionale Triciclo, gestito dalla cooperativa Ruah, dove 
vengono sottoposti ai piccoli interventi di manutenzione necessari,  
e poi rivenduti a prezzi accessibili e competitivi. Il ricavato sostiene 
un progetto per lo sviluppo dell’imprenditoria femminile in Senegal. 

Il forumAscolto è un importante strumento di dialogo  
con le comunità, nato con l’obiettivo di cogliere  
la specificità dei singoli territori, favorire  
la discussione sulle tematiche di rilievo  
e promuovere lo sviluppo di idee  
e progetti capaci di creare  
valore condiviso.  
Il 4 luglio 2016 si è tenuto il primo  
forumAscolto di Bergamo,  
dal quale sono emersi 3 progetti,  
che A2A ha realizzato nel 2017.



F I L A G O

C A V E R N A G O

B E R G A M O

Dal 2016 A2A pubblica il Bilancio di sostenibilità della provincia  
di Bergamo per consentire a tutti i cittadini di conoscere e valutare  
l’impegno e i risultati del Gruppo su questo specifico territorio, dove 
offre ogni giorno alle comunità servizi pubblici che contribuisco-
no alla qualità della vita e alla competitività delle imprese locali.  
Parliamo di ambiente, economia e società.

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.

Chi siamo
Il Bilancio di Bergamo è disponibile in versione navigabile  

sul sito www.forumascoltoa2a.eu

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.

I servizi offerti nel territorio di Bergamo

Mobilità elettrica

32
colonnine di ricarica
DEL CIRCUITO E-MOVING 
INSTALLATE ENTRO IL 2018

136
PUNTI DI ACCESSO  
WIFI E 210.000  
UTENTI REGISTRATI

Smart CityIgiene ambientale

16
comuni 
SERVITI IN PROVINCIA 
DI BERGAMO E UN 
IMPIANTO PER LA 
TERMOVALORIZZAZIONE 
DEI RIFIUTI SPECIALI

Generazione di energia

280
GWh 
ENERGIA PRODOTTA
26% ELETTRICA
74% TERMICA

Distribuzione di gas

1.536
KM
RETI GAS  
CHE SERVONO  
59 COMUNI

121.364
CLIENTI GAS

10.691
CLIENTI ELETTRICITÀ

Vendita di energia

614
UTENZE SERVITE PARI 
A 28.100 APPARTAMENTI 
EQUIVALENTI

Teleriscaldamento

16.012
LAMPADE DI  
ILLUMINAZIONE PUBBLICA 
A LED

Illuminazione pubblica

termovalorizzatore

impianto di recupero 
e trattamento rifiuti

discarica

centrale di cogenerazione

centrale termica



PRIVATI

ISTITUZIONALI
INDUSTRIALI

smart city

illuminazione 
pubblica

vendita 
energiainiziative di efficienza 

energetica

COMMERCIALI
raccolta 

differenziata
raccolta 

indifferenziata

trasporto

rifiuti 
speciali

recupero
di materia

termovalorizzatore
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TELERISCALDAMENTO REIMMISSIONE SUL MERCATO

DISTRIBUZIONE

ALTRI SERVIZI

DISTRIBUZIONE

DISTRIBUZIONE

rete gas

cogenerazione

termoelettrico

ESTRAZIONE
DI RISORSE

fotovoltaico

idroelettrico

captazione 
e potabilizzazione

raccolta
e depurazione

rifiuti urbani

C O M U N I T À

Il contributo di A2A al raggiungimento degli SDGs  
nella provincia di Bergamo
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 bergamasco.

Acqua
Elettricità
Gas
Calore
Rifiuti
Altri servizi

L’AGENDA ONU 2030 
PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE
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.

Cosa fate per l’energia?

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

  Abbiamo promosso soluzioni per 
l’efficienza energetica, proponendo 
ai nostri clienti prodotti e servizi a 
basso consumo. Grazie ai Kit Led 
acquistati dai clienti di A2A Energia 
si è evitata l’emissione di 305 
tonnellate di CO2

  Abbiamo venduto 30,3 GWh di 
energia verde nel 2017, con un 
incremento del 65% rispetto al 
2016

  Abbiamo prodotto energia dai rifiuti 
non riciclabili, evitando l’utilizzo di 
ulteriori combustibili fossili per la 
produzione di energia, utile per il 
fabbisogno di elettricità di 20 mila 
famiglie e per il riscaldamento di  
16 mila famiglie

  Abbiamo sostenuto le famiglie  
in difficoltà, erogando, nel 2017, 
1.762 bonus gas e 220 bonus 
elettricità

ENERGIA DA VALORIZZAZIONE  
DEI RIFIUTI 
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Come vi impegnate  
per le persone?

FORMAZIONE EROGATA  
PER AREA TEMATICA

%

  Abbiamo assunto 10 persone  
(40% under 30 e 40% donne)  
nelle sedi bergamasche

  Abbiamo erogato circa 8.600 ore  
di formazione ai dipendenti, con un 
incremento del 34% rispetto al 2016

  Abbiamo realizzato il progetto 
Leadership in Health and Safety 
(LiHS) per sensibilizzare i lavoratori 
su salute e sicurezza coinvolgendo 
nel 2017 più di 120 manager 
dell’azienda. L’indice di frequenza 
degli infortuni è diminuito del 51% 
rispetto al 2016

Quali sono le vostre 
idee per l’innovazione?

ESTENSIONE DELLA RETE 
DI TELERISCALDAMENTO
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  Abbiamo completato il progetto 
di efficientamento nella città di 
Bergamo, sostituendo 14.965 
lampade di illuminazione pubblica 
con LED. L’intervento ha riguardato 
la totalità della città con esclusione, 
per ora, di Bergamo Alta. Questo 
intervento ha consentito di ridurre 
del 50% il consumo di energia 
elettrica e di evitare l’emissione di 
1.600 t di CO2

  Abbiamo avviato l’installazione, 
presso il termovalorizzatore, 
di un sistema di accumulo di 
calore a servizio della rete di 
teleriscaldamento, che entrerà in 
funzione nel 2019. In questo modo 
sarà possibile recuperare calore 
dal ciclo cogenerativo dell’impianto 
durante i periodi di minor richiesta 
e reimmetterlo in rete quando la 
domanda è più alta

Costruire una infrastruttura resiliente
e promuovere l’innovazione

ed una industrializzazione equa,
responsabile e sostenibile

Come pensate al futuro  
della città?

  Abbiamo coinvolto oltre 2mila studenti in attività di educazione 
ambientale, tra visite agli impianti e lezioni in aula

  Abbiamo realizzato progetti di alternanza scuola-lavoro con l’Istituto di 
Istruzione Secondaria Superiore «Majorana» di Seriate, coinvolgendo gli 
alunni in visite guidate e interventi di formazione in aula sulle attività del 
Gruppo A2A, sull’organizzazione della Protezione Civile, sulla gestione 
responsabile degli impianti industriali

  Abbiamo partecipato attivamente al Festival dell’Ambiente di Bergamo, 
dove A2A Calore & Servizi ha promosso il teleriscaldamento, A2A Energia 
e A2A Energy Solutions soluzioni per la mobilità elettrica, mentre A2A e 
Aprica hanno esposto e premiato gli elaborati di ecodesign realizzati dagli 
studenti nell’ambito del progetto per le scuole Action2Art

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

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

STUDENTI COINVOLTI IN VISITE AGLI IMPIANTI 

%

19,7

30,2

50,1 %

E per contrastare  
i cambiamenti climatici?

  Abbiamo investito 2 milioni di euro per 
interventi sui termovalorizzatori di Bergamo e 
Filago per ridurre le emissioni e incrementare 
l’efficienza energetica

  Le emissioni dei termovalorizzatori di 
Bergamo e Filago si sono sempre mantenute 
inferiori rispetto ai limiti fissati dall’A.I.A. 
(Autorizzazione Integrata Ambientale). Ad 
esempio, gli ossidi di azoto nel 2017 sono stati al 
di sotto del limite autorizzativo, rispettivamente 
del 36% e del 68%

  Abbiamo investito 2 milioni di euro sulla rete 
di teleriscaldamento, con l’obiettivo di favorire 
un sistema di riscaldamento maggiormente 
sostenibile, riducendo le emissioni (14 t 
di NOx e 14mila t di CO2 evitate grazie al 
teleriscaldamento)

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

Avete a cuore la natura?
  Abbiamo realizzato un’oasi verde nell’area del 

termovalorizzatore di Bergamo, volta a favorire 
l’insediamento di specie animali. Si sono così insediate 
colonie di rospi smeraldini, germani reali, e piccoli 
uccelli e insetti che costituiscono nutrimento per i 
picchi. Si è sviluppata inoltre la tipica vegetazione di 
lenticchie d’acqua.

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

Lavorate con il terzo settore?
  Abbiamo collaborato attivamente 

con le realtà del terzo settore 
presenti sul territorio, come 
ad esempio la Cooperativa 
Ruah, partner del Gruppo su 
diverse iniziative legate ai temi 
dell’economia circolare, tra cui il 
Laboratorio del Riuso e la raccolta 
degli oli alimentari esausti.

  Banco dell’Energia Onlus, in 
collaborazione con Fondazione 
Cariplo, ha individuato 15 progetti 
promossi da 68 enti da sostenere 
con i fondi finora raccolti (2 milioni 
di €) e finalizzati ad aiutare 6.000 
famiglie lombarde in condizioni 
di vulnerabilità economica e 
sociale. Nel 2018 è stato lanciato 
un secondo bando, rivolto sempre 
ad organizzazioni non profit, per 
destinare ulteriori 2 milioni di 
euro ad interventi sul territorio 
lombardo.

  L’Associazione Volontari di 
Protezione Civile di A2A, attiva 
da più di 40 anni, conta ormai 
168 volontari, dipendenti ed 
ex dipendenti delle società del 
Gruppo che hanno scelto di 

mettere gratuitamente al servizio 
della comunità e del territorio le 
competenze acquisite attraverso 
le esperienze maturate in ambito 
lavorativo. Grazie a queste 
professionalità, sono in grado di 
intervenire su impianti elettrici 
di alta, media e bassa tensione, 
nonché su reti idriche e gas di 
bassa e alta pressione. Nel 2017, 
i volontari della protezione civile 
di A2A sono stati coinvolti sul 
progetto di alternanza scuola 
lavoro, attraverso lezioni in aula in 
8 istituti superiori della Lombardia.

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

ENERGIA   PULITA
E   ACCESSIBILE

CITTA   E   COMUNITA
SOSTENIBILI

VITA 
SULLA  TERRA

PARTNERSHIP
PER  GLI   OBIETTIVI

IMPRESE,
INNOVAZIONE  E
INFRASTRUTTURE

Centrale di Carnovali

Centrale di Goltara

Termovalorizzatore

LOTTA   CONTRO
IL   CAMBIAMENTO
CLIMATICO

71,1

9,1 3,4
4,2 3,2

8,9

0,1

%

Ambiente

Amministrativa

Informatica

Linguistica

Manageriale

Sicurezza

Tecnica

Energia Elettrica
Energia Termica

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

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

PARITA   DI   GENERE

LAVORO   DIGNITOSO
E   CRESCITA
ECONOMICA

Promuovete
l’economia circolare?

  Abbiamo avviato un nuovo servizio 
di raccolta differenziata: Aprica, in 
accordo con il Comune di Bergamo 
e con il supporto operativo della 
Cooperativa Ruah, ha lanciato in 
città la raccolta degli oli alimentari 
esausti prodotti dalle utenze 
domestiche, posizionando 31 
contenitori, presso Centri della 
terza età, scuole, uffici e parchi 
pubblici. Inoltre, sono stati collocati 
contenitori simili nei punti vendita 
cittadini della catene Coop, Auchan, 
Carrefour, NaturaSì, Il Gigante,  
l’Alco/Despar

  Abbiamo incrementato, anche in area 
bergamasca, i controlli di sicurezza 
sui cantieri delle reti gestiti da terzi, 
effettuando nel 2017 11 verifiche 
ispettive

  Abbiamo effettuato 448 ordini a 203 
fornitori della provincia di Bergamo, 
di cui 3 cooperative sociali

Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo

CONSUMO
E   PRODUZIONE
RESPONSABILI 

RACCOLTA DIFFERENZIATA
%
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Comune di Bergamo Provincia di Bergamo

EMISSIONI DI CO2 EVITATE GRAZIE A 
TERMOVALORIZZAZIONE E COGENERAZIONE
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