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COME NASCE IL BILANCIO
DI SOSTENIBILITÀ TERRITORIALE 3
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Nasce  tenendo conto dei temi, delle domande e delle Nasce  tenendo conto dei temi, delle domande e delle Nasce  tenendo conto dei temi, delle domande e delle Nasce  tenendo conto dei temi, delle domande e delle proposteproposteproposteproposte
emersi emersi emersi emersi durante il durante il durante il durante il «Forum multistakeholder», organizzato a Brescia , organizzato a Brescia , organizzato a Brescia , organizzato a Brescia l’l’l’l’8 giugno 2015,  ,  ,  ,  
coinvolgendo 40 esponenti della società civile bresciana.coinvolgendo 40 esponenti della società civile bresciana.coinvolgendo 40 esponenti della società civile bresciana.coinvolgendo 40 esponenti della società civile bresciana.

IL BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ TERRITORIALE
DI BRESCIA

4

Il Il Il Il forum multistakeholder è stato condotto secondo la metodologia è stato condotto secondo la metodologia è stato condotto secondo la metodologia è stato condotto secondo la metodologia EASW
((((European Awareness Scenario Workshop) sviluppata a livello ) sviluppata a livello ) sviluppata a livello ) sviluppata a livello europeo,europeo,europeo,europeo,
che che che che prevede il coinvolgimento di diverse categorie di prevede il coinvolgimento di diverse categorie di prevede il coinvolgimento di diverse categorie di prevede il coinvolgimento di diverse categorie di stakeholderstakeholderstakeholderstakeholder
in in in in sessioni plenarie e tavoli di lavoro paralleli per sessioni plenarie e tavoli di lavoro paralleli per sessioni plenarie e tavoli di lavoro paralleli per sessioni plenarie e tavoli di lavoro paralleli per identificareidentificareidentificareidentificare
visioni visioni visioni visioni comuni e proposte di idee.comuni e proposte di idee.comuni e proposte di idee.comuni e proposte di idee.

È il primo È il primo È il primo È il primo Bilancio Bilancio Bilancio Bilancio di sostenibilitàdi sostenibilitàdi sostenibilitàdi sostenibilità
riferito ad uno specifico territorio

(Brescia e provincia)(Brescia e provincia)(Brescia e provincia)(Brescia e provincia)
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I CONTENUTI DEL BILANCIO:
DATI CHIAVE, TEMI E PROGETTI 5
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Responsabilità
sociale

Responsabilità
economica

Responsabilità
ambientale

Il Bilancio di sostenibilità territoriale di Brescia riporta per la prima Il Bilancio di sostenibilità territoriale di Brescia riporta per la prima Il Bilancio di sostenibilità territoriale di Brescia riporta per la prima Il Bilancio di sostenibilità territoriale di Brescia riporta per la prima voltavoltavoltavolta
in in in in un unico documento dati chiave, temi e progetti relativi alla un unico documento dati chiave, temi e progetti relativi alla un unico documento dati chiave, temi e progetti relativi alla un unico documento dati chiave, temi e progetti relativi alla sostenibilità di A2Asostenibilità di A2Asostenibilità di A2Asostenibilità di A2A
sul sul sul sul territorio di Brescia e provincia, nelle tre dimensioni:territorio di Brescia e provincia, nelle tre dimensioni:territorio di Brescia e provincia, nelle tre dimensioni:territorio di Brescia e provincia, nelle tre dimensioni:

DI SEGUITO UNA SINTESIDI SEGUITO UNA SINTESIDI SEGUITO UNA SINTESIDI SEGUITO UNA SINTESI
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RESPONSABILITÀ ECONOMICA
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264,3
milioni di euromilioni di euromilioni di euromilioni di euro
Il valore della ricchezzaIl valore della ricchezzaIl valore della ricchezzaIl valore della ricchezza
distribuita nel territoriodistribuita nel territoriodistribuita nel territoriodistribuita nel territorio
di di di di BresciaBresciaBresciaBrescia

124
milioni di euromilioni di euromilioni di euromilioni di euro
Spesi in Spesi in Spesi in Spesi in fornitureforniturefornitureforniture
e e e e servizi sul servizi sul servizi sul servizi sul territorioterritorioterritorioterritorio
brescianobrescianobrescianobresciano

543
fornitorifornitorifornitorifornitori
qualificatiqualificatiqualificatiqualificati

(milioni (milioni (milioni (milioni di di di di euro)euro)euro)euro)
Lo sviluppo economico del territorio

Imposte localiImposte localiImposte localiImposte locali

Costo del lavoroCosto del lavoroCosto del lavoroCosto del lavoro

Dividendi pagatiDividendi pagatiDividendi pagatiDividendi pagati

Sponsorizzazione,Sponsorizzazione,Sponsorizzazione,Sponsorizzazione,
liberalità e fondazioniliberalità e fondazioniliberalità e fondazioniliberalità e fondazioni

Valore dell’ordinatoValore dell’ordinatoValore dell’ordinatoValore dell’ordinato

Totale ricchezza distribuita

2,32,32,32,3

100,3100,3100,3100,3

13,513,513,513,5

122,9122,9122,9122,9

240,6

1,71,71,71,7

2012201220122012

2,52,52,52,5

99,799,799,799,7

27,027,027,027,0

88,888,888,888,8

219,8

1,71,71,71,7

2013201320132013

3,33,33,33,3

101,4101,4101,4101,4

34,134,134,134,1

123,9123,9123,9123,9

264,3

1,61,61,61,6

2014201420142014
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60,4
milioni di euromilioni di euromilioni di euromilioni di euro
Investiti per il Investiti per il Investiti per il Investiti per il mantenimentomantenimentomantenimentomantenimento
e e e e lo sviluppo dei servizi lo sviluppo dei servizi lo sviluppo dei servizi lo sviluppo dei servizi offertioffertioffertiofferti
in in in in provincia provincia provincia provincia di di di di BresciaBresciaBresciaBrescia

15,7
milioni di euromilioni di euromilioni di euromilioni di euro
Investiti in attività con risvolti Investiti in attività con risvolti Investiti in attività con risvolti Investiti in attività con risvolti ambientaliambientaliambientaliambientali

20%
di cuidi cuidi cuidi cui

INVESTIMENTI
DEL GRUPPO
NEL 2014



This information was prepared by A2A and is not to be relied on any 3rd party without A2A’s prior written consent.

RESPONSABILITÀ SOCIALE
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206.000
clienti elettricitàclienti elettricitàclienti elettricitàclienti elettricità

177.000
clienti gasclienti gasclienti gasclienti gas

215.060
uuuutenti serviziotenti serviziotenti serviziotenti servizio
acquedottoacquedottoacquedottoacquedotto

20.634
utenzeutenzeutenzeutenze
servite dalservite dalservite dalservite dal
teleriscaldamentoteleriscaldamentoteleriscaldamentoteleriscaldamento

63
comuni serviticomuni serviticomuni serviticomuni serviti
nella gestione dellanella gestione dellanella gestione dellanella gestione della
raccolta dei rifiutiraccolta dei rifiutiraccolta dei rifiutiraccolta dei rifiuti

Numeri di iscritti al programma
di fidelizzazione Chiara2a

Soddisfazione dei clienti di A2A Energia
sul servizio reso al call center

Adesione
alla bolletta elettronica

% soddisfatti e molto soddisfatti% soddisfatti e molto soddisfatti% soddisfatti e molto soddisfatti% soddisfatti e molto soddisfatti % sul totale clienti% sul totale clienti% sul totale clienti% sul totale clienti

Clienti
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1.659
persone che lavorano nelle sedi A2A di Bresciapersone che lavorano nelle sedi A2A di Bresciapersone che lavorano nelle sedi A2A di Bresciapersone che lavorano nelle sedi A2A di Brescia
(di cui 97% (di cui 97% (di cui 97% (di cui 97% residenti nella residenti nella residenti nella residenti nella Provincia di Brescia)Provincia di Brescia)Provincia di Brescia)Provincia di Brescia)

Persone

1,3
milioni di euromilioni di euromilioni di euromilioni di euro
i contributi a Fondazione ASMi contributi a Fondazione ASMi contributi a Fondazione ASMi contributi a Fondazione ASM
Teatro Grande di BresciaTeatro Grande di BresciaTeatro Grande di BresciaTeatro Grande di Brescia
e Centro Teatrale Brescianoe Centro Teatrale Brescianoe Centro Teatrale Brescianoe Centro Teatrale Bresciano

Istituzioni e comunità locali

328.500 euro
erogati in sponsorizzazionierogati in sponsorizzazionierogati in sponsorizzazionierogati in sponsorizzazioni
a Brescia nel 2014a Brescia nel 2014a Brescia nel 2014a Brescia nel 2014

7.335
visitatori agli impiantivisitatori agli impiantivisitatori agli impiantivisitatori agli impianti
di Brescia nel 2014di Brescia nel 2014di Brescia nel 2014di Brescia nel 2014

17,5
ore di formazione ore di formazione ore di formazione ore di formazione procapiteprocapiteprocapiteprocapite

26
assunzioni nel 2014assunzioni nel 2014assunzioni nel 2014assunzioni nel 2014
di cui 16 a tempo indeterminatodi cui 16 a tempo indeterminatodi cui 16 a tempo indeterminatodi cui 16 a tempo indeterminato

81%
uominiuominiuominiuomini

19%
donnedonnedonnedonne
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I progetti

Convenzioni con associazioni e imprese
per forniture di energia e servizi ambientali

01

Associazioni Artigiani, Associazioni Artigiani, Associazioni Artigiani, Associazioni Artigiani, ApindustriaApindustriaApindustriaApindustria, ABA , ABA , ABA , ABA FederalberghiFederalberghiFederalberghiFederalberghi,,,,
ConfcommercioConfcommercioConfcommercioConfcommercio, Confesercenti, Associazioni , Confesercenti, Associazioni , Confesercenti, Associazioni , Confesercenti, Associazioni Artigiani,Artigiani,Artigiani,Artigiani,
AIB AIB AIB AIB ConfindustriaConfindustriaConfindustriaConfindustria

Interventi di Fondazione ASM a iniziative
culturali, sociali e ambientali

02

Contributo ad allestimento di unità mobile per screening oncologicoContributo ad allestimento di unità mobile per screening oncologicoContributo ad allestimento di unità mobile per screening oncologicoContributo ad allestimento di unità mobile per screening oncologico

Iniziative con Casa della Memoria per 40Iniziative con Casa della Memoria per 40Iniziative con Casa della Memoria per 40Iniziative con Casa della Memoria per 40°°°° anniversario strage piazza Loggiaanniversario strage piazza Loggiaanniversario strage piazza Loggiaanniversario strage piazza Loggia

Festival Pianistico InternazionaleFestival Pianistico InternazionaleFestival Pianistico InternazionaleFestival Pianistico Internazionale

Iniziative di educazione ambientale per i giovani
a fianco del mondo scuola

03

Gioco televisivo «La nostra energia per l’ambiente»Gioco televisivo «La nostra energia per l’ambiente»Gioco televisivo «La nostra energia per l’ambiente»Gioco televisivo «La nostra energia per l’ambiente»

Visite gratuite al percorso Visite gratuite al percorso Visite gratuite al percorso Visite gratuite al percorso Natur.acquaNatur.acquaNatur.acquaNatur.acqua di Ambiente Parcodi Ambiente Parcodi Ambiente Parcodi Ambiente Parco

Concorso «Concorso «Concorso «Concorso «RiciclartRiciclartRiciclartRiciclart» in 25 comuni Val Sabbia» in 25 comuni Val Sabbia» in 25 comuni Val Sabbia» in 25 comuni Val Sabbia



This information was prepared by A2A and is not to be relied on any 3rd party without A2A’s prior written consent.

39,8% termovalorizzazionetermovalorizzazionetermovalorizzazionetermovalorizzazione

RESPONSABILITÀ AMBIENTALE
Rifiuti

273.018
tonnellate di rifiuti raccoltetonnellate di rifiuti raccoltetonnellate di rifiuti raccoltetonnellate di rifiuti raccolte
in provincia di Bresciain provincia di Bresciain provincia di Bresciain provincia di Brescia

38,3%
l’indice di raccolta l’indice di raccolta l’indice di raccolta l’indice di raccolta 
differenziatadifferenziatadifferenziatadifferenziata
in Brescia cittàin Brescia cittàin Brescia cittàin Brescia città

Destino rifiuti raccoltiDestino rifiuti raccoltiDestino rifiuti raccoltiDestino rifiuti raccolti
nella provincia di Brescianella provincia di Brescianella provincia di Brescianella provincia di Brescia

58,7% raccolta differenziataraccolta differenziataraccolta differenziataraccolta differenziata

1,5% discaricadiscaricadiscaricadiscarica

Finalizzazione Progetto esecutivo 
nuovo sistema di raccolta 

differenziata

Start up Marzo 2016Start up Marzo 2016Start up Marzo 2016Start up Marzo 2016
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Sistema 
Ambiente Energia
(teleriscaldamento)

Distribuisce ogni annoDistribuisce ogni annoDistribuisce ogni annoDistribuisce ogni anno
elettricitàelettricitàelettricitàelettricità

pari al consumo di pari al consumo di pari al consumo di pari al consumo di 
315mila famiglie315mila famiglie315mila famiglie315mila famiglie

(42% domanda Brescia)

Negli ultimi 10 anni sono stati investiti complessivamente sono stati investiti complessivamente sono stati investiti complessivamente sono stati investiti complessivamente 60 milioni di euro60 milioni di euro60 milioni di euro60 milioni di euro::::

Obiettivi Obiettivi Obiettivi Obiettivi continuo miglioramentocontinuo miglioramentocontinuo miglioramentocontinuo miglioramento: : : : incremento incremento incremento incremento efficienza, riduzione fonti fossili; recupero calore scartoefficienza, riduzione fonti fossili; recupero calore scartoefficienza, riduzione fonti fossili; recupero calore scartoefficienza, riduzione fonti fossili; recupero calore scarto

(t/a)(t/a)(t/a)(t/a)
Emissioni Polveri Sistema Teleriscaldamento BS

(t/a)(t/a)(t/a)(t/a)
Emissioni NOx Sistema Teleriscaldamento BS

2005200520052005 2006200620062006 2007200720072007 2008200820082008 2009200920092009 2010201020102010 2011201120112011 2012201220122012 2013201320132013 2014201420142014

1.6001.6001.6001.600

800800800800

0000
2005200520052005 2006200620062006 2007200720072007 2008200820082008 2009200920092009 2010201020102010 2011201120112011 2012201220122012 2013201320132013 2014201420142014

10101010

5555

0000

Distribuisce ogni annoDistribuisce ogni annoDistribuisce ogni annoDistribuisce ogni anno
calorecalorecalorecalore

ppppari al consumo di174mila ari al consumo di174mila ari al consumo di174mila ari al consumo di174mila 
appartamenti equivalentiappartamenti equivalentiappartamenti equivalentiappartamenti equivalenti

(70% domanda Brescia)
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La gestione ambientale del TU

Sul Sul Sul Sul sito web di sito web di sito web di sito web di A2A,A2A,A2A,A2A,
nella nella nella nella sezione dedicata al sezione dedicata al sezione dedicata al sezione dedicata al TU,TU,TU,TU,
e e e e sui totem digitali sui totem digitali sui totem digitali sui totem digitali dislocatidislocatidislocatidislocati
in in in in vari punti della città, sono vari punti della città, sono vari punti della città, sono vari punti della città, sono pubblicatipubblicatipubblicatipubblicati
i i i i report settimanali sulle emissioni generatereport settimanali sulle emissioni generatereport settimanali sulle emissioni generatereport settimanali sulle emissioni generate....

Il Il Il Il TU è TU è TU è TU è certificatocertificatocertificatocertificato
ISO 14001ISO 14001ISO 14001ISO 14001
e e e e registrato registrato registrato registrato secondosecondosecondosecondo
il il il il regolamento EMAS.regolamento EMAS.regolamento EMAS.regolamento EMAS.

Confronto tra emissioni del TU e limiti autorizzati
(Autorizzazione Integrata Ambientale)
Dati 2014Dati 2014Dati 2014Dati 2014

PolveriPolveriPolveriPolveri
(emissione media(emissione media(emissione media(emissione media
circa 0,2 mg/Nmcirca 0,2 mg/Nmcirca 0,2 mg/Nmcirca 0,2 mg/Nm3333

su 10 mg/Nmsu 10 mg/Nmsu 10 mg/Nmsu 10 mg/Nm3333))))

Ossidi di Ossidi di Ossidi di Ossidi di CarbonioCarbonioCarbonioCarbonio
(emissione media(emissione media(emissione media(emissione media
circa 15 mg/Nmcirca 15 mg/Nmcirca 15 mg/Nmcirca 15 mg/Nm3333

su 50 mg/Nmsu 50 mg/Nmsu 50 mg/Nmsu 50 mg/Nm3333))))

-98%

-70%

CONTINUACONTINUACONTINUACONTINUA
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Confronto tra emissioni del TU e limiti autorizzati
(Autorizzazione Integrata Ambientale)
Dati 2014Dati 2014Dati 2014Dati 2014

Ossidi di Ossidi di Ossidi di Ossidi di AzotoAzotoAzotoAzoto
(emissione media(emissione media(emissione media(emissione media
circa 60 mg/Nmcirca 60 mg/Nmcirca 60 mg/Nmcirca 60 mg/Nm3333

su 120 mg/Nmsu 120 mg/Nmsu 120 mg/Nmsu 120 mg/Nm3333))))

Ossidi di Ossidi di Ossidi di Ossidi di ZolfoZolfoZolfoZolfo
(emissione media(emissione media(emissione media(emissione media
circa 1,5 mg/Nmcirca 1,5 mg/Nmcirca 1,5 mg/Nmcirca 1,5 mg/Nm3333

su 50 mg/Nmsu 50 mg/Nmsu 50 mg/Nmsu 50 mg/Nm3333))))

-50%

-97%

Diossine e Diossine e Diossine e Diossine e FuraniFuraniFuraniFurani
(emissione media(emissione media(emissione media(emissione media
circa 0,002 circa 0,002 circa 0,002 circa 0,002 nnnngggg/Nm/Nm/Nm/Nm3333

su 0,1 su 0,1 su 0,1 su 0,1 ngngngng/Nm/Nm/Nm/Nm3333))))

AmmoniacaAmmoniacaAmmoniacaAmmoniaca
(emissione media(emissione media(emissione media(emissione media
circa 2 mg/Nmcirca 2 mg/Nmcirca 2 mg/Nmcirca 2 mg/Nm3333

su 10 mg/Nmsu 10 mg/Nmsu 10 mg/Nmsu 10 mg/Nm3333))))

-98%

-80%
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Acqua

(numero)(numero)(numero)(numero)
Analisi per milione di m3 di acqua trattata

2013201320132013 20142014201420142012201220122012

0000

1.0001.0001.0001.000

2.0002.0002.0002.000

3.0003.0003.0003.000

4.0004.0004.0004.000

5.0005.0005.0005.000

6.0006.0006.0006.000

4.123

5.197

3.000

Crescente attenzione dedicata al 
monitoraggio della risorsa idrica.

Il numero di analisi per metro cubo Il numero di analisi per metro cubo Il numero di analisi per metro cubo Il numero di analisi per metro cubo 
analizzato è aumentato negli ultimi analizzato è aumentato negli ultimi analizzato è aumentato negli ultimi analizzato è aumentato negli ultimi 
tre anni del tre anni del tre anni del tre anni del 73%.73%.73%.73%. 250mila 

analisi/anno
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I progetti

Tre nuove caldaie a basse emissioni per la centrale
di teleriscaldamento in sostituzione di quelle esistenti

02

Uso esclusivo metanoUso esclusivo metanoUso esclusivo metanoUso esclusivo metano

Miglioramento prestazioni energetiche e ambientaliMiglioramento prestazioni energetiche e ambientaliMiglioramento prestazioni energetiche e ambientaliMiglioramento prestazioni energetiche e ambientali

Numerose iniziative territoriali sulla efficienza  
energetica a Brescia già città all’avanguardia

03

Solare termico e Diagnosi Energetiche in edifici Comunali Solare termico e Diagnosi Energetiche in edifici Comunali Solare termico e Diagnosi Energetiche in edifici Comunali Solare termico e Diagnosi Energetiche in edifici Comunali 

Recupero calore  da acciaieria Ori Martin per rete teleriscaldamentoRecupero calore  da acciaieria Ori Martin per rete teleriscaldamentoRecupero calore  da acciaieria Ori Martin per rete teleriscaldamentoRecupero calore  da acciaieria Ori Martin per rete teleriscaldamento

Progetto  Led, sostituzione entro il 2016 di tutte
le lampade di illuminazione pubblica  a led

01

----39% consumi 39% consumi 39% consumi 39% consumi nergeticinergeticinergeticinergetici

1.300 1.300 1.300 1.300 teptepteptep/anno risparmiate/anno risparmiate/anno risparmiate/anno risparmiate

2.700 2.700 2.700 2.700 tonnellate COtonnellate COtonnellate COtonnellate CO2222 evitataevitataevitataevitata
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19
idee

emerse

Acqua

Calore

Rifiuti

Energia

41
partecipanti

Clienti

Società

Ambiente

Partner

IL PRIMO FORUM MULTISTAKEHOLDER:
ELEMENTI CHIAVE
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IL PRIMO FORUM MULTISTAKEHOLDER

BresciaBresciaBresciaBrescia
8 giugno 20158 giugno 20158 giugno 20158 giugno 2015

Sono Sono Sono Sono emerse 19 idee, che sono state valutate , che sono state valutate , che sono state valutate , che sono state valutate dal dal dal dal Comitato per il Comitato per il Comitato per il Comitato per il Territorio e Territorio e Territorio e Territorio e dalle Business Unit, in base ai dalle Business Unit, in base ai dalle Business Unit, in base ai dalle Business Unit, in base ai 
benefici sociali, economici e ambientali benefici sociali, economici e ambientali benefici sociali, economici e ambientali benefici sociali, economici e ambientali attesi e attesi e attesi e attesi e alla coerenza con gli obiettivi definiti nel Piano Strategico alla coerenza con gli obiettivi definiti nel Piano Strategico alla coerenza con gli obiettivi definiti nel Piano Strategico alla coerenza con gli obiettivi definiti nel Piano Strategico 
del Gruppodel Gruppodel Gruppodel Gruppo....
21 settembre 2015: : : : incontro di restituzione delle risposte di A2A agli stakeholder.incontro di restituzione delle risposte di A2A agli stakeholder.incontro di restituzione delle risposte di A2A agli stakeholder.incontro di restituzione delle risposte di A2A agli stakeholder.

8 giugno 2015: primo forum a Brescia, che ha coinvolto 40 : primo forum a Brescia, che ha coinvolto 40 : primo forum a Brescia, che ha coinvolto 40 : primo forum a Brescia, che ha coinvolto 40 stakeholder di  A2A, sul territorio di stakeholder di  A2A, sul territorio di stakeholder di  A2A, sul territorio di stakeholder di  A2A, sul territorio di Brescia, in Brescia, in Brescia, in Brescia, in 
funzione della capacità loro riconosciuta di funzione della capacità loro riconosciuta di funzione della capacità loro riconosciuta di funzione della capacità loro riconosciuta di contribuire alla contribuire alla contribuire alla contribuire alla analisi delle analisi delle analisi delle analisi delle esigenze del esigenze del esigenze del esigenze del territorio e alla territorio e alla territorio e alla territorio e alla 
generazione di idee.generazione di idee.generazione di idee.generazione di idee.
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INVESTIMENTI NECESSARI

TEMPI DI REALIZZAZIONE

BENEFICI SOCIALI, ECONOMICI,
AMBIENTALI CONSEGUIBILI

COERENZA CON IL PIANO INDUSTRIALE

ESISTENZA DI INIZIATIVE
PREVISTE O GIÀ IN CORSO

COERENZA CON LE PRIORITÀ
EMERSE DAL FORUM

PARAMETRI
ANALIZZATI

Le idee state valutate del Comitato per il Territorio e dalle Business Le idee state valutate del Comitato per il Territorio e dalle Business Le idee state valutate del Comitato per il Territorio e dalle Business Le idee state valutate del Comitato per il Territorio e dalle Business Unit,Unit,Unit,Unit,
in in in in base ai benefici sociali, economici e ambientali attesi e alla coerenza con gli base ai benefici sociali, economici e ambientali attesi e alla coerenza con gli base ai benefici sociali, economici e ambientali attesi e alla coerenza con gli base ai benefici sociali, economici e ambientali attesi e alla coerenza con gli obiettiviobiettiviobiettiviobiettivi

definiti definiti definiti definiti nel Piano Strategico del Gruppo. Le idee selezionate saranno realizzate nei prossimi 18 mesi.nel Piano Strategico del Gruppo. Le idee selezionate saranno realizzate nei prossimi 18 mesi.nel Piano Strategico del Gruppo. Le idee selezionate saranno realizzate nei prossimi 18 mesi.nel Piano Strategico del Gruppo. Le idee selezionate saranno realizzate nei prossimi 18 mesi.
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IDEE SELEZIONATE: ENERGIA

SiSiSiSi proponeproponeproponepropone didididi attivare,attivare,attivare,attivare, nelnelnelnel perimetroperimetroperimetroperimetro delladelladelladella ProvinciaProvinciaProvinciaProvincia didididi Brescia,Brescia,Brescia,Brescia, collaborazioni con installatori (anche(anche(anche(anche
attraversoattraversoattraversoattraverso lelelele AssociazioniAssociazioniAssociazioniAssociazioni didididi CategoriaCategoriaCategoriaCategoria chechecheche lililili rappresentano)rappresentano)rappresentano)rappresentano) alalalal finefinefinefine didididi crearecrearecrearecreare unaunaunauna reteretereterete didididi professionistiprofessionistiprofessionistiprofessionisti chechecheche
realizzinorealizzinorealizzinorealizzino interventi per l’efficienza energetica ( incluse( incluse( incluse( incluse diagnosidiagnosidiagnosidiagnosi energetiche)energetiche)energetiche)energetiche) ---- susususu edificiedificiedificiedifici eeee impiantiimpiantiimpiantiimpianti ----
promossipromossipromossipromossi dadadada AAAA2222AAAA EnergiaEnergiaEnergiaEnergia aiaiaiai propripropripropripropri clienticlienticlienticlienti domestici,domestici,domestici,domestici, businessbusinessbusinessbusiness eeee condominicondominicondominicondomini conconconcon formuleformuleformuleformule particolariparticolariparticolariparticolari qualiqualiqualiquali
finanziamentifinanziamentifinanziamentifinanziamenti //// rateizzazionirateizzazionirateizzazionirateizzazioni inininin bollettabollettabollettabolletta....

Una filiera certificata
per l’efficienza energetica

TEMPI DI REALIZZAZIONE PREVISTI

SOCIETÀ COINVOLTA

12121212 –––– 18181818 mesimesimesimesi

AAAA2222AAAA EnergiaEnergiaEnergiaEnergia
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IDEE SELEZIONATE: ENERGIA

SiSiSiSi proponeproponeproponepropone didididi realizzarerealizzarerealizzarerealizzare unununun Banco Energia:::: iniziativainiziativainiziativainiziativa didididi solidarietàsolidarietàsolidarietàsolidarietà dadadada promuoverepromuoverepromuoverepromuovere versoversoversoverso iiii clienticlienticlienticlienti didididi AAAA2222AAAA
EnergiaEnergiaEnergiaEnergia chechecheche potrebberopotrebberopotrebberopotrebbero “donare“donare“donare“donare simbolicamentesimbolicamentesimbolicamentesimbolicamente kWhkWhkWhkWh oooo mmmm3333”””” (di(di(di(di fattofattofattofatto euroeuroeuroeuro )))) dadadada destinarsidestinarsidestinarsidestinarsi aaaa utentiutentiutentiutenti inininin statostatostatostato didididi
sofferenzasofferenzasofferenzasofferenza economicaeconomicaeconomicaeconomica eeee nonnonnonnon inininin gradogradogradogrado didididi sosteneresosteneresosteneresostenere iiii costicosticosticosti delledelledelledelle fornitureforniturefornitureforniture didididi energiaenergiaenergiaenergia elettricaelettricaelettricaelettrica eeee gasgasgasgas....

L’attenzione alle utenze
più deboli

TEMPI DI REALIZZAZIONE PREVISTI

SOCIETÀ COINVOLTA

31/12/201531/12/201531/12/201531/12/2015
(finalizzazione (finalizzazione (finalizzazione (finalizzazione della soluzione della soluzione della soluzione della soluzione progettualeprogettualeprogettualeprogettuale
e e e e decisione decisione decisione decisione go / no go / no go / no go / no go su investimento)go su investimento)go su investimento)go su investimento)

AAAA2222AAAA EnergiaEnergiaEnergiaEnergia
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IDEE SELEZIONATE: CALORE

Pacchetto di offerte per il servizio di teleraffrescamento
mediantemediantemediantemediante assorbitoriassorbitoriassorbitoriassorbitori adadadad unununun targettargettargettarget didididi clienticlienticlienticlienti deldeldeldel settoresettoresettoresettore
terziarioterziarioterziarioterziario //// commercialecommercialecommercialecommerciale....

Teleraffrescamento,
una risorsa da approfondire

TEMPI DI REALIZZAZIONE PREVISTI

SOCIETÀ COINVOLTA

9 mesi per prime installazioni9 mesi per prime installazioni9 mesi per prime installazioni9 mesi per prime installazioni

AAAA2222AAAA CaloreCaloreCaloreCalore &&&& ServiziServiziServiziServizi

AssorbitoreAssorbitoreAssorbitoreAssorbitore

E.T.E.T.E.T.E.T.

STCSTCSTCSTC
Calore

Energia
frigorifera



This information was prepared by A2A and is not to be relied on any 3rd party without A2A’s prior written consent.

25

IDEE SELEZIONATE: ACQUA

Proroga degli accordi in essere (Ambiente Parco) e nuovi accordi,,,, eseseses.... conconconcon ilililil CentroCentroCentroCentro TeatraleTeatraleTeatraleTeatrale Bresciano,Bresciano,Bresciano,Bresciano, perperperper
effettuareeffettuareeffettuareeffettuare annualmente,annualmente,annualmente,annualmente, inininin occasioneoccasioneoccasioneoccasione delladelladelladella giornatagiornatagiornatagiornata internazionaleinternazionaleinternazionaleinternazionale dell'acquadell'acquadell'acquadell'acqua ((((22222222 marzomarzomarzomarzo 2016201620162016),),),), unounounouno
spettacolospettacolospettacolospettacolo teatraleteatraleteatraleteatrale dedicatodedicatodedicatodedicato alalalal tematematematema.... InInInIn taletaletaletale occasione,occasione,occasione,occasione, sisisisi proponeproponeproponepropone didididi allestireallestireallestireallestire unounounouno standstandstandstand informativoinformativoinformativoinformativo
all'esterno,all'esterno,all'esterno,all'esterno, inininin areaareaareaarea pubblica,pubblica,pubblica,pubblica, oveoveoveove installareinstallareinstallareinstallare unununun "Punto Acqua" mobilemobilemobilemobile didididi erogazioneerogazioneerogazioneerogazione didididi acquaacquaacquaacqua freddafreddafreddafredda eeee gassatagassatagassatagassata
alimentataalimentataalimentataalimentata dall'acquedottodall'acquedottodall'acquedottodall'acquedotto pubblicopubblicopubblicopubblico....

Per un consumo 
consapevole

TEMPI DI REALIZZAZIONE PREVISTI

SOCIETÀ COINVOLTA

9 mesi9 mesi9 mesi9 mesi

A2A Ciclo Idrico e A2A Ciclo Idrico e A2A Ciclo Idrico e A2A Ciclo Idrico e A2AA2AA2AA2A
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IDEE SELEZIONATE: RIFIUTI

SiSiSiSi proponeproponeproponepropone didididi svilupparesvilupparesvilupparesviluppare unaunaunauna partnershippartnershippartnershippartnership tratratratra alcunealcunealcunealcune AssociazioniAssociazioniAssociazioniAssociazioni localilocalilocalilocali eeee Fondazione ASM perperperper realizzarerealizzarerealizzarerealizzare deideideidei
percorsipercorsipercorsipercorsi didatticididatticididatticididattici (sul(sul(sul(sul tematematematema deldeldeldel ciclociclociclociclo rifiuti)rifiuti)rifiuti)rifiuti) dadadada offrireoffrireoffrireoffrire allealleallealle scuolescuolescuolescuole delladelladelladella ProvinciaProvinciaProvinciaProvincia didididi BresciaBresciaBresciaBrescia....
InInInIn particolareparticolareparticolareparticolare pressopressopressopresso ilililil MuseoMuseoMuseoMuseo ScienzeScienzeScienzeScienze NaturaliNaturaliNaturaliNaturali potrebbepotrebbepotrebbepotrebbe essereessereessereessere allestitaallestitaallestitaallestita un’areaun’areaun’areaun’area didatticadidatticadidatticadidattica musealemusealemusealemuseale dedicatadedicatadedicatadedicata
alalalal ciclociclociclociclo deideideidei rifiutirifiutirifiutirifiuti.... L’offertaL’offertaL’offertaL’offerta potrebbepotrebbepotrebbepotrebbe essereessereessereessere collegatacollegatacollegatacollegata ancheancheancheanche conconconcon quellaquellaquellaquella inininin partnershippartnershippartnershippartnership conconconcon AmbienteAmbienteAmbienteAmbiente ParcoParcoParcoParco suisuisuisui
temitemitemitemi dell’acquadell’acquadell’acquadell’acqua....

L’educazione
ambientale

TEMPI DI REALIZZAZIONE PREVISTI
12 mesi12 mesi12 mesi12 mesi

SOCIETÀ COINVOLTA
Fondazione ASM, A2A Ambiente, ApricaFondazione ASM, A2A Ambiente, ApricaFondazione ASM, A2A Ambiente, ApricaFondazione ASM, A2A Ambiente, Aprica


