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Il Piano di Sostenibilità: gli obiettivi e le 
azioni 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.

Nella presentazione del nuovo Piano Industriale è 
prevista un’integrazione dei contenuti dello stesso con 
il Piano di Sostenibilità, al fine di formulare in un unico 
documento il Piano Strategico Integrato del Gruppo A2A.
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•  Raggiungere il 99% di rifiuti urbani raccolti avviati a recupero di materia o energia •  % di rifiuti urbani raccolti avviati a recupero di 
materia o energia 98,86%

 
CAPITALE MANIFATTURIERO

 
CAPITALE NATURALE

•  Raggiungere il 67% di media di raccolta differenziata nei comuni serviti •  % media di raccolta differenziata nei comuni serviti 56,2%

•  Raggiungere l’80% dell’incidenza della capacità di recupero di materia negli impianti del 
Gruppo sui rifiuti urbani raccolti

•  Capacità di recupero di materia negli impianti 
del Gruppo sui rifiuti urbani raccolti in modo 
differenziato

84%

•  Rifiuti recuperati come materia presso i nostri 
impianti (t) 606.000

•  Rifiuti raccolti in modo differenziato (t) 724.239

•  Aumentare del 151% la capacità di trattamento dei rifiuti (urbani + speciali) 
finalizzato al recupero di materia negli impianti del Gruppo

•  Capacità di trattamento dei rifiuti (urbani + 
speciali) finalizzato al recupero di materia negli 
impianti del Gruppo (t)

658.000

•  Δ rispetto al 2015 +86%

•  Aumentare del 13% la capacità di trattamento rifiuti destinata al recupero energetico 
negli impianti del Gruppo

•  Capacità di trattamento rifiuti destinata al recupero 
energetico negli impianti del Gruppo (t) 1.405

•  Δ rispetto al 2015 +1%

POLITICHE DI 
RIDUZIONE

Coprire il 100% di territori con progetti di recupero, riduzione e riutilizzo dei rifiuti attivati 
presso Comuni •  Territori raggiunti 90%  

CAPITALE RELAZIONALE 
COMUNITÀ

RISK MANAGEMENT Definizione di un sistema di risk intelligence specifico sui rischi di sostenibilità •  Da implementare entro il 2020 Avviato confronto con 
la Funzione CSR GOVERNANCE

ACQUA

•  Ridurre del 5% le perdite misurate nel quinquennio 2016-2020 nel servizio idrico
•  Perdite di rete (Mm3) 24,3

 
CAPITALE MANIFATTURIERO

 
CAPITALE NATURALE

•  Δ perdite 2016-2020 nel servizio idrico -1,2%

•  Sottoporre a trattamento depurativo, entro fine 2020, il 60% degli abitanti equivalenti 
non trattati al 2015

•  Abitanti equivalenti sottoposti a trattamento 
depurativo 2.746

•  Percentuale sul totale degli abitanti equivalenti 
che non erano trattati al 2015 5%

BIODIVERSITÀ Monitorare il 100% degli impianti su biodiversità Da implementare entro il 2020 /
 

CAPITALE NATURALE

Figura 04 | Piano di Sostenibilità 2016 – 2020 
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