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NOTA METODOLOGICA

Le esigenze del territorio e dei
cittadini sono i punti di riferimento
che guidano le scelte del Gruppo
A2A. Ascoltare le proposte nate
nei momenti di confronto con gli
stakeholder, elaborare soluzioni
innovative per migliorare i servizi
offerti e misurarne la soddisfazione
sono gli impegni di A2A per creare
valore condiviso. Attraverso questo
meccanismo virtuoso, Varese si sta
affermando come punto di riferimento
ambientale tra le realtà lombarde.

Lettera agli stakeholder

Lettera agli stakeholder
Siamo felici di presentare la prima edizione del Bilancio di Sostenibilità
Territoriale di Varese. Il documento rappresenta 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 Varese per un valore
pari a 35,9 milioni di euro. Lo abbiamo fatto anche attraverso i 402 ordini emessi,
pari a circa 15 milioni di euro, a favore delle imprese del territorio, l’84% delle
quali sono micro o piccole imprese, mentre 2 sono cooperative sociali. Abbiamo
investito complessivamente circa 3 milioni di euro per assicurare continuità
e sviluppo dei servizi offerti.
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I nostri servizi sempre più vicini ai cittadini
Aspem Energia (dal 1° gennaio 2017 confluita in A2A Energia), in linea con gli
standard qualitativi del Gruppo, ha registrato un livello di soddisfazione dei
clienti molto alto. Il 92,5% dei cittadini serviti dal call center si è espresso
positivamente sull’assistenza ricevuta.
Nel 2016 è nato il Banco dell’Energia, un’iniziativa, anch’essa sviluppata grazie
al programma di ascolto dei territori, che ha l’obiettivo di supportare persone e
famiglie che si trovano in una temporanea situazione di vulnerabilità economica
e sociale, offrendo loro un’opportunità per ripartire. Inoltre sono stati erogati
alle famiglie in difficoltà economica, come già previsto dalla normativa, 46 bonus
elettricità e 507 bonus gas.
Continuiamo ad investire sulle persone e sul rapporto con la cittadinanza
I nostri collaboratori che lavorano nelle sedi di Varese e provincia nel 2016 sono
aumentati del 4% rispetto all’anno precedente. Attualmente sono 330 le persone
che lavorano con noi, con 26 nuove assunzioni nell’anno.
Abbiamo confermato il nostro sostegno ad iniziative sociali, culturali, ambientali
del territorio, sponsorizzando la manifestazione “Spazzatura kilometrica”, una
gara a squadre per raccogliere i rifiuti in modo differenziato nelle zone boschive
della città. 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 990 tra
studenti, docenti e altri stakeholder.
Infine, abbiamo realizzato la campagna di comunicazione “Varese manca poco”
per sensibilizzare i cittadini al raggiungimento del 65% di raccolta differenziata.
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Nell’ambito di questa campagna, abbiamo sviluppato un percorso di ascolto
e coinvolgimento degli stakeholder che ha portato alla sottoscrizione – da parte
dell’azienda, degli stakeholder e dell’Amministrazione Comunale – di una
“Carta degli Impegni”, con l’obiettivo di sollecitare la partecipazione attiva
di tutti i cittadini, in un quadro di rinnovata consapevolezza e responsabilità.
Prosegue il nostro impegno per sviluppare una economia circolare
e low carbon
In un’ottica di economia circolare, abbiamo avviato il 95% dei rifiuti urbani
raccolti nel 2016 a recupero di materia o energia. Inoltre, abbiamo installato
un bruciatore con prestazioni ambientali di eccellenza (“ultra low NOx”)
nella Centrale Termofrigorifera dell’Ospedale di Circolo. Infine, grazie
alla cogenerazione e al solare termico abbiamo evitato circa 7.100 tonnellate
di CO2 (+16% rispetto al 2015).
Anche con Varese per gli obiettivi dell’Agenda ONU 2030
per lo Sviluppo Sostenibile
Con la Politica e il Piano di Sostenibilità, definite lo scorso anno, il Gruppo,
partendo dal quadro strategico internazionale della Agenda ONU 2030
per lo sviluppo sostenibile, punta ad aiutare le proprie comunità, compresa
quella di Varese, ad assumere un ruolo di primo piano nella creazione
di 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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Ampliamento e rinnovo
parco automezzi con
l’acquisto di 32 veicoli
(2 Euro 5 e 30 Euro 6)
per la raccolta dei rifiuti
9 nuovi Comuni serviti per
i servizi di igiene ambientale:
Bisuschio, Luvinate, Barasso,
Comerio, Gavirate, Malgesso,
Sangiano, Leggiuno e Monvalle
96,6% della rete di distribuzione
gas sottoposta a protezione
catodica, con un anno di anticipo
rispetto agli impegni della
delibera AEEGSI 574/13
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35,9

milioni di euro
IL VALORE
DELLA RICCHEZZA
DISTRIBUITA

(+ 14% RISPETTO
AL 2015)

2,9

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

(+ 67% RISPETTO
AL 2015)

0,64%
LA PERCENTUALE
DEL CAPITALE SOCIALE
DI A2A DETENUTO
DAGLI AZIONISTI DELLA
PROVINCIA DI VARESE

14,6

milioni di euro

VALORE DELL’ORDINATO
A FORNITORI DELLA
PROVINCIA DI VARESE
(+ 45% RISPETTO
AL 2015)
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Responsabilità economica

Per A2A significa sviluppare e mantenere elevata
la propria capacità di fare business, creando
nuove sinergie e valore aggiunto da condividere con la comunità, i dipendenti e i fornitori.
Nel 2016 è stato distribuito al territorio di Varese una ricchezza pari
a 35,9 milioni di euro (+14% rispetto al 2015). Sono stati distribuiti
dividendi per circa 1,2 milioni di euro, di cui il 33% relativi alle
partecipazioni in Aspem dei Comuni della provincia.
Sono stati emessi a fornitori della provincia di Varese 402 ordini e
sono 153 i fornitori varesini qualificati (+9% rispetto al 2015), di cui il
44% possiede almeno una certificazione qualità, ambiente e sicurezza.
L’84% sono micro o piccole imprese e 2 sono cooperative sociali.
2,9 milioni di euro sono stati investiti per il mantenimento e lo
sviluppo dei servizi offerti, di cui l’80% per il rinnovo del parco
automezzi del servizio di igiene ambientale.

LO SVILUPPO ECONOMICO DEL TERRITORIO
0,1

40,5

%

55,8

0,1
3,4
Imposte locali
Costo del lavoro
Dividendi erogati
Sponsorizzazione, liberalità e contributi
ad associazioni
Valore dell’ordinato

azionariato di A2A
Varese

AZIONARIATO DI A2A

AZIONARIATO DI ASPEM
9,8

0,2

ANDAMENTO DEGLI INVESTIMENTI
DEL GRUPPO A2A IN PROVINCIA DI VARESE
milioni di €

25
49,36

%

%

90

3

25

2

0,64
Comune di Milano

A2A SpA

Comune di Brescia

Comune di Varese

Mercato - Provincia di Varese

Altri comuni

1
0

Mercato - esclusa Provincia di Varese

1,4

1,7

2,9

2014

2015

2016

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

1.874
IL NUMERO
DI AZIONISTI RETAIL
RESIDENTI
NELLA PROVINCIA
DI VARESE

2014

2015

2016

Microimpresa (1-10 dipendenti)

48

81

73

Piccola impresa (11-50 dipendenti)

35

45

55

Media impresa (51-250 dipendenti)

9

10

15

Grande impresa (oltre 250 dipendenti)

2

4

4

Non disponibili

37

–

6

Tipologia imprese
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Responsabilità sociale

Clienti
A2A è presente sul territorio della provincia
di Varese con numerosi servizi, attraverso le
sue controllate Aspem spa, Aspem Energia e
Varese Risorse.
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Aspem gestisce i servizi di igiene ambientale, distribuzione e vendita
dell’acqua e distribuzione del gas naturale nel Comune di Varese
e in altri Comuni delle province di Varese e Como.
Aspem Energia è la società di vendita dell’energia elettrica e gas,
controllata al 100% da A2A Energia. Dal 1° gennaio 2017 il marchio
è confluito in A2A Energia. Presso gli sportelli di Aspem Energia
sono stati serviti circa 14mila cittadini, con un tempo di attesa medio
di 11 minuti. Nel 2016 sono stati erogati 507 bonus gas e 46 bonus
elettricità per le famiglie in difficoltà economica come previsto
dall’AEEGSI.
Varese Risorse svolge l’attività di teleriscaldamento urbano con
cogenerazione di energia elettrica nella città di Varese.

ENERGIA VERDE VENDUTA
GWh

SODDISFAZIONE DEI CLIENTI SUL SERVIZIO
DI CALL CENTER ASPEM ENERGIA
%

32

100

30

75

28

50

28

25
24

2014

25

2015

2016

130

4.088

DELLA PROVINCIA
IN CUI È PRESENTE
ASPEM ENERGIA*

224 GWh

Comuni

0

clienti elettricità
PER

VENDUTI
(- 6% rispetto al 2015)

89,0

91,7

92,5

2014

2015

2016

37.005
clienti gas
PER

71 Mm3 VENDUTI

(+ 11% rispetto al 2015)

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

Premi ed incentivi ad ASPEM
per il superamento degli
standard AEEGSII sulla sicurezza
nella distribuzione gas per
il 5° anno consecutivo
Redatte, con le Associazioni
dei Consumatori, riconosciute
dal CRCU (Comitato Regionale
Consumatori e Utenti) della
Regione Lombardia, 4 nuove
Carte dei Servizi per il servizio
di igiene ambientale nei comuni
di Arcisate, Bisuschio, Porto
Ceresio e Induno Olona.
A2A Energia ha stretto una
collaborazione con la società
Pallacanestro Varese:
il Palazzetto dello Sport
diventa PALA2A

145
UTENZE SERVITE DAL
TELERISCALDAMENTO

15

Comuni
SERVITI
PER IGIENE
AMBIENTALE
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UTENTI CON SERVIZIO BOLLETT@MAIL
(percentuale sul totale clienti)
%
15
10
5
0

3,9

10,6

12,8

2014

2015

2016

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

99,5

99,7

100,0

2014

2015

2016
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QUALITÀ NEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS

34

Comuni
SERVITI CON
IL SERVIZIO DI
ACQUEDOTTO

416
Km

DI RETE DI
DISTRIBUZIONE
GAS

Percentuale annua di rete in alta e media pressione
sottoposta ad ispezione
Percentuale annua di rete in bassa pressione sottoposta
ad ispezione
N. annuo di dispersioni localizzate per km di rete ispezionata

2014

2015

2016

57%

68%

65%

90%

92%

77%

0,19

0,17

0,23

Tempo medio di preventivazione lavori semplici (giorni)

6,7

4,2

6,2

Tempo medio di esecuzione lavori semplici (giorni)

2,5

3,2

1,9

Tempo medio di attivazione fornitura (giorni)
Rispetto fascia di puntualità per appuntamenti (entro 2 ore)

1,3

1,8

3,4

100%

100%

100%
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330
dipendenti

IMPIEGATI
NELLE SEDI
IN PROVINCIA
DI VARESE
(+ 4% rispetto al 2015)

26

assunzioni
DI CUI IL

92%

A TEMPO
INDETERMINATO

15%
DIPENDENTI DONNE

34.000
euro

I CONTRIBUTI EROGATI
SOTTO FORMA
DI SPONSORIZZAZIONI
(- 7% rispetto al 2015)
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Persone
Formazione, coinvolgimento e valorizzazione
delle risorse umane sono per A2A fattori chiave
per la crescita del Gruppo e la soddisfazione
dei dipendenti.

Corso di formazione per 60
dipendenti per l’ottenimento
della Patente C e CQC, al fine
di utilizzare automezzi Euro 6
con una capacità di carico elevata

Sono 330 i dipendenti che lavorano nelle sedi in provincia
di Varese, di cui il 90% residenti.
Nel 2016 sono state 12 le uscite a fronte di 26 assunzioni,
di cui il 13% sotto i 30 anni. Sono inoltre stati attivati 4 tirocini.
Si sono registrati 31 infortuni.

Sponsorizzazione della
manifestazione “SPAZZATURA
KILOMETRICA”, una gara a
squadre di raccolta differenziata
in zone boschive della provincia

Istituzioni e comunità
Il rapporto e il confronto con la politica pubblica e le comunità
in cui opera A2A hanno un ruolo fondamentale per le attività
del Gruppo. A2A sostiene progetti e iniziative in grado di generare
valore condiviso e stimolare la crescita delle persone e dei territori.

DIPENDENTI PER QUALIFICA
0,9 1,8

Concorso per le scuole
“Messaggi dallo Spazio” su temi
di sostenibilità: 1° Premio alla
scuola secondaria di secondo
grado “ISIS Newton” di Varese

ORE DI FORMAZIONE PRO-CAPITE *

SPONSORIZZAZIONI PER TIPOLOGIA

20

29,4
66,7

%

30,6

Dirigenti

Impiegati

Quadri

Operai

0

29,4

%

10

7,34
2014

17,04
2015

Sociali e istituzionali

8,88

Sportive

41,2

2016

Ambientali

* L’incremento del 2015 è dovuto ad un adeguamento normativo per la formazione in ambito sicurezza.
PRINCIPALI CORSI DI FORMAZIONE EROGATI NEL 2016

N. partecipazioni

Ore di formazione

Ambiente

28

126

Amministrativa

49

167

Formazione manageriale

31

219

Informatica

6

73

Lingua Straniera

1

18

Sicurezza

271

2.143

Tecnica

12

187

Argomento

990
VISITATORI
AGLI IMPIANTI
DEL GRUPPO
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Banco dell’energia
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 36 le idee progettuali selezionate per
partecipare alla Fase 2: le organizzazioni
hanno tempo fino al 10 luglio per elaborare
i progetti definitivi, tra i quali saranno
individuati gli interventi che riceveranno
i contributi stanziati.
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 lo scorso
14 novembre.

COME DONARE

Banco
dell’energia
Onlus
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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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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, un modello che ha
migliorato i sistemi di gestione esistenti, favorendo un approccio responsabile, che garantisce il
minor impatto possibile delle attività ed il minor
consumo di risorse naturali.
In provincia di Varese A2A possiede:
• 2 centrali di cogenerazione
• 1 impianto solare termico
• 1 discarica con impianto di combustione del biogas
per la produzione di energia
• 2 infrastrutture di stoccaggio dei rifiuti

GAS DISTRIBUITO
Mm3

95

89
80

2014

DESTINO DEI RIFIUTI URBANI
RACCOLTI*
5
22

ANALISI PER ACQUA EROGATA
(numero per Mm3)

100

90

13

1.200

878

2015

2016

Raccolta differenziata/recupero
Termovalorizzazione
Smaltimento (discarica)

* La percentuale di “Raccolta differenziata/

766
600

73

1.204

900

91

%

2014

2015

2016

recupero” comprende i rifiuti da raccolta
differenziata e i rifiuti indifferenziati
sottoposti a recupero.

CO2

130
GWh

DI ENERGIA PRODOTTA
DI CUI 74% TERMICA

15% ELETTRICA
11% FRIGORIFERA

16
Km

DI RETE DI
TELERISCALDAMENTO
PER UNA VOLUMETRIA
PARI A 11.150
APPARTAMENTI EQUIVALENTI

7.095

tonnellate di CO2
EVITATE GRAZIE
ALLA COGENERAZIONE
E AL SOLARE TERMICO
(+ 16% rispetto al 2015)
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RIFIUTI URBANI RACCOLTI NEL 2016

Varese

Provincia

tonnellate

% sul totale dei
rifiuti raccolti

tonnellate

% sul totale dei
rifiuti raccolti

Rifiuti organici

9.840

24%

9.532

31%

Carta / Cartone

5.732

14%

3.048

10%

26

0%

0

0%

1.165

3%

1.590

5%

348

1%

600

2%

2.585

6%

1.770

6%

Quota ingombranti ammessa a recupero

767

2%

1.114

4%

Rifiuti Urbani Pericolosi

232

1%

174

1%

3.937

10%

3.083

10%

595

1%

335

1%

25.228

62%

21.247

70%

Lattine
Legno / Tessili
Metalli
Plastica

Vetro
RD da altri rifiuti (pneumatici, vernici, oli e grassi
commestibili, farmaci...)

Totale raccolta differenziata
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EMISSIONI IN ATMOSFERA
t/a
40
30

0

0,22

0,2

20
10

30.000

0,3

0,1

32
2014

31

35
2015

2016

0,03
0,0

NO X

72.926
tonnellate

DI RIFIUTI RACCOLTI
IN PROVINCIA
(+ 27% rispetto al 2015)

15.000

0,11
0,01 0,02 0,01

2014 2015 2016

2014 2015 2016

SO2

Polveri

18

milioni di metri cubi
DI ACQUA EROGATA
ATTRAVERSO
LA RETE IDRICA

0

25.372

26.174

27.313

2014

2015

2016

CO2

Circa il 30% della
rete idrica sottoposta
annualmente ad
ispezione per la ricerca
di perdite occulte,
al fine di contenere
l’acqua dispersa
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Ottimizzazione del servizio
e gestione raccolta, con
dotazione GPS per tutti
i veicoli e sala operativa
di controllo in tempo reale

Conclusa nel 2016 la
sostituzione di un bruciatore
con uno «Ultra Low NOX»
presso la Centrale Termofrigorifera dell’Ospedale
di Circolo di Varese, per
il mantenimento degli standard
di elevata efficienza
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Varese, manca poco!
è lo slogan scelto per sensibilizzare i cittadini al
raggiungimento del 65% di raccolta differenziata. Perché
a Varese la raccolta differenziata è ormai una realtà
consolidata, ma ha bisogno di essere migliorata per
alcune tipologie di rifiuti, per alcune categorie di utenze,
per compiere un ulteriore passo in avanti. Aspem ha
realizzato ad ottobre una campagna di comunicazione
articolata, che abbinava strumenti e iniziative massive
(lettere spedite a casa, calendari personalizzati, affissioni,
inserzioni sul web), ad una serie di azioni mirate, di
relazione diretta con gli utenti, di coinvolgimento degli
stakeholder, di ambient marketing. L’azienda puntava
a sollecitare cittadini, commercianti, professionisti e
imprese a collaborare attivamente al raggiungimento
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dell’obiettivo del 65%, che non fosse concepito solo come
l’adempimento di un obbligo di legge, ma come il frutto
di una rinnovata consapevolezza e responsabilità.
In collaborazione con l’associazione cittadina Karakorum
Teatro sono state realizzate, in alcuni luoghi significativi
della città, iniziative di animazione per sensibilizzare
cittadini e commercianti ad adottare comportamenti
rispettosi delle regole e responsabili verso la città e
l’ambiente.
Nel mese di dicembre 2016, infine, nei panifici aderenti
all’iniziativa sono stati distribuiti sacchetti personalizzati
con i messaggi della campagna e con le ricette suggerite
dai cuochi dell’Istituto Alberghiero De Filippi per il
recupero degli avanzi di cibo. Il tutto a favore del risparmio
per le famiglie, della minor produzione di rifiuti e contro lo
spreco alimentare.
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Il primo impianto solare termico del Sud
Europa a Varese: innovazione e sostenibilità
al servizio del teleriscaldamento cittadino.
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Nel maggio 2015 è stato inaugurato a Varese
il primo impianto solare termico del Sud Europa associato
a una rete di teleriscaldamento, realizzato da Varese
Risorse.
L’impianto, con i suoi pannelli solari, si estende per circa
1.000 m2 ed è integrato con la rete di teleriscaldamento
cittadina attraverso due serbatoi di stoccaggio della
capacità complessiva di 430 m3 e un serbatoio di reintegro
della capacità di 75 m3. L’investimento del Gruppo è stato
di circa 400.000 euro.
La vera novità tecnica, oltre alla gestione molto
semplificata dell’impianto ed agli automatismi di controllo
inseriti, consiste nell’utilizzo prioritario della fonte solare
per preriscaldare l’acqua proveniente dalla rete idrica
municipale, che viene utilizzata per compensare le perdite
fisiologiche della rete di teleriscaldamento. Si stima che
circa il 40% della produzione solare sia stata destinata al
preriscaldo dell’acqua di reintegro della rete, rendendo
maggiormente efficiente ed eco-sostenibile il sistema
integrato di teleriscaldamento.

L’impianto solare è stato progettato per produrre in un
anno 450 MWh di energia termica, pari al fabbisogno
di acqua calda sanitaria di 150 appartamenti, evitando
il ricorso a combustibili fossili per 43 tep (tonnellate
equivalenti di petrolio) e generando quindi un vantaggio
sia economico sia ambientale. I risultati di produzione
consuntivati dell’anno 2016 sono stati addirittura superiori
alle aspettative, con una produzione di energia termica
di 495 MWh. Sono state evitate emissioni per oltre 129
tonnellate di CO2 (+37% rispetto al 2015) pari a 49 tep
risparmiate.

ASCOLTO DEGLI
STAKEHOLDER LOCALI
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Ascolto degli stakeholder locali

Nell’ambito della campagna di comunicazione “Varese manca poco”, finalizzata
al raggiungimento del 65% di raccolta differenziata, è stato avviato un percorso
di ascolto e coinvolgimento rivolto a quattro diverse tipologie di utenza,
ritenute fondamentali per il raggiungimento dell’obiettivo:
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Per ciascuno dei quattro “tavoli” sono stati
realizzati due incontri.
Il primo incontro ha avuto l’obiettivo di
rilevare osservazioni e difficoltà incontrate nel
processo di raccolta dei rifiuti e proposte di
soluzioni per superare le criticità espresse.
Il secondo incontro ha attivato un vero e
proprio dialogo tra gli stakeholder coinvolti,
i vertici Aspem e l’Assessore alla Tutela
Ambientale del Comune di Varese per dare
risposte puntuali alle osservazioni giunte.
Per quanto concerne le soluzioni, sono state
condivise delle azioni di miglioramento da
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Amministratori
di condomini

Residenti e attività
commerciali del
centro cittadino

Associazioni
di stranieri

Scuole
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realizzare nei prossimi mesi per facilitare,
mobilitare e responsabilizzare ciascuno a
fare la propria parte per il raggiungimento
dell’obiettivo comune.
Queste azioni sono state inserite in una
“Carta degli Impegni” che è stata sottoscritta
alla presenza del Sindaco di Varese, degli
stakeholder che hanno preso parte ai
tavoli di lavoro, dell’Assessore alla Tutela
Ambientale del Comune di Varese, del
Presidente, dell’Amministratore Delegato e
del Responsabile della Gestione Operativa di
ASPEM SpA.

PRIMO

Il percorso
di ascolto

IN

Ascolto degli stakeholder locali

TRO
N
CO
Ascolto e rilevazione
di osservazioni e
difficoltà incontrate
nella raccolta dei
rifiuti. Individuazione
partecipata delle
soluzioni
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Tra le azioni che saranno sviluppate nei prossimi mesi:
- realizzazione di un vademecum specifico per target di
utenti sulla raccolta differenziata da rendere disponibile
sul sito internet di Aspem (www.aspem.it);
- aggiornamento della App “PULIamo” con le informazioni
relative ai giorni di raccolta e con informazioni a
supporto per la corretta gestione dei rifiuti;
- iniziative di informazione e formazione ad hoc sulla
raccolta differenziata per cittadini stranieri;
- fornitura, in comodato d’uso gratuito, di contenitori
aggiuntivi per la raccolta differenziata agli esercizi
commerciali che ne faranno richiesta.

Elaborazione degli esiti
del primo incontro

Analisi di fattibilità delle
soluzioni proposte per
facilitare l’adozione di
comportamenti corretti

S EC
ON
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D

NCONTRO
I
O

Confronto e
condivisione delle
soluzioni individuate

Formalizzazione della
“Carta degli Impegni” ed
eventuale selezione dei
progetti da realizzare
sul territorio
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L’ACQUA
UN BENE
PREZIOSO
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L’acqua un bene prezioso
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Circa due terzi della superficie
terrestre sono coperti da acqua, eppure sul nostro pianeta l’acqua è un bene prezioso,
perché il 97% è salata e meno
del 3% è costituito da acqua
dolce, utile per i consumi umani.
È per questo che una gestione
attenta e sostenibile di questa
risorsa risulta necessaria, sia
da parte delle aziende che
la utilizzano sia da parte dei
cittadini nei loro consumi
quotidiani.

IL SERVIZIO DI
DISTRIBUZIONE IDRICA,
UNA GESTIONE
SOSTENIBILE
DELL’ACQUA
La provincia di Varese non è mai stata carente di acqua,
ma è stata caratterizzata da uno sfruttamento poco
razionale della risorsa idrica, soprattutto dovuto alla
morfologia del territorio che dotava certi comuni di elevati
quantitativi di acqua e ne rendeva scarsi altri.
Negli anni passati il grande sforzo di Aspem, insieme
alle amministrazioni comunali e regionali, ha riguardato
soprattutto il voler garantire costantemente l’accessibilità
a tale servizio a tutti gli utenti.

L’acqua un bene prezioso

IL SISTEMA ACQUEDOTTISTICO NEL 2016

1.268

km di rete gestita

28

169

sorgenti

Campagne di sensibilizzazione si sono alternate, negli
anni, ad attività impiantistiche; in particolar modo
dal 2006 in poi, Aspem ha avviato la progettazione
e realizzazione di una serie di collegamenti tra gli
acquedotti comunali gestiti, sia per mezzo delle reti di
distribuzione che, in alcuni casi, tramite gli impianti di
accumulo e di rilancio dell’acqua. Le opere realizzate
e le convenzioni stipulate hanno complessivamente
interessato circa il 70% degli acquedotti gestiti oltre
a diversi impianti comunali e provinciali non gestiti
direttamente dalla società, consentendo un’estesa
interconnessione a garanzia della continuità del servizio in
caso di manutenzioni straordinarie e di mutuo soccorso tra
i diversi impianti (guasti rilevanti, danneggiamenti di terzi,
condizioni di siccità o di eventuale inquinamento).
Oggi Aspem gestisce la rete acquedottistica per il comune
di Varese e per altri 33 alcuni comuni della provincia;
si occupa della captazione, della potabilizzazione e della
distribuzione dell’acqua, oltre che della manutenzione
e dello sviluppo della rete stessa.
Oltre agli impianti di distribuzione, si aggiungono anche
quelli di disinfezione e trattamento dell’acqua, necessari
a garantire le caratteristiche di potabilità, tra quelli di

86

pozzi idrici

34

comuni

4

i serviti
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92

impianti di
sollevamento

116

accumuli

221.649

abitanti serviti

trattamento ad esempio vengono annoverati gli impianti
di deacidificazione, di abbattimento della torbidità,
di abbattimento dei solventi, etc.
Per questi servizi di distribuzione, Aspem mira a
raggiungere i migliori risultati possibili, guardando oltre
il semplice rispetto degli standard. L’insieme degli impianti
è sorvegliato attraverso un sistema di telecontrollo
monitorato 24 ore su 24 da personale specializzato
operante all’interno di due sale operative, attraverso il
quale tutti i parametri di funzionamento utili alla gestione
sono tenuti sotto costante osservazione.
I valori delle perdite sono comprensivi anche di consumi
non contabilizzati legati ad altri fattori, quali lavaggi
e spurghi di tubazioni, utilizzo o perdite su impianti
antincendio privati non dotati di misuratori, errori di
misura dei contatori vetusti. Aspem al fine di contenere
l’acqua dispersa ogni anno sottopone a ispezione per la
ricerca di perdite occulte circa il 30% della rete.
Nel corso dell’anno 2016 sono stati effettuati 3.743
prelievi per analisi di controllo sulle centrali e reti
che distribuiscono acqua ai comuni serviti e sui
punti di captazione che alimentano le centrali di
distribuzione. Ciascuna analisi prevede la ricerca e la
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L’acqua un bene prezioso

da pozzo
da sorgente

29 Mm3

11,7 Mm3

di acqua prelevata

perdita e acqua non
contabilizzata

38%
62%

IMPIANTI
DI TRATTAMENTO
DELL’ACQUA

Impianto
di deacidificazione

Impianto di
dearsenificaizione
e deacidificazione
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Germignaga

Abbattimento
solventi

Luino

Abbattimento
torbidità, idrocarburi
e solventi

Arcisate
Varese
Malnate
Daverio
Azzate

Abbattimento
solventi, ferro e
manganese

PROVINCIA
DI VARESE

Abbattimento
idrocarburi, ferro e
manganese

Abbattimento
solventi

18 Mm3

di acqua erogata

valutazione di alcuni parametri chimici o microbiologici.
Complessivamente l’acqua erogata alla clientela è
pienamente conforme ai parametri di legge. Le anomalie
rilevate in base ai controlli programmati e straordinari
effettuati dalla Società in rete nel corso del 2016 sono
state complessivamente 133, per la gran parte riferite
ad aspetti microbiologici, mentre quelle derivanti da
segnalazioni di presenza di microorganismi sono state
complessivamente 11. Le non conformità ai ricontrolli non
si sono ripetute, se non in un caso.
In un’ottica di trasparenza verso la comunità in cui opera,
dal 2005 vengono pubblicati sul sito di Aspem (sezione
“Acqua”) i dati riferiti alle caratteristiche chimiche
dell’acqua distribuita in ciascun comune e, per i comuni
serviti da più impianti, a loro volta alimentati da fonti
diverse o da miscele di acque provenienti da fonti diverse,
quelli riferiti alle diverse zone e reti. L’aggiornamento dei
dati pubblicati è semestrale.
Attraverso la Carta del Servizio Acquedotto, adottata dal
2000 ed aggiornata nel luglio 2016, vengono definiti gli
impegni e i tempi da rispettare nel rapporto con clienti del
servizio acquedotto, come: preventivazione, esecuzione
dell’allacciamento, attivazione/riattivazione della
fornitura, cessazione della fornitura, attesa agli sportelli,
risposta alle richieste e reclami scritti dei clienti ecc. La
Carta è pubblicata sul sito di Aspem.
Inoltre, a tutela dei cittadini, ASPEM ha attivato a favore
dei propri clienti, una polizza assicurativa contro i rischi
di perdite occulte di acqua potabile. Le perdite occulte
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3.743

prelievi per analisi

controllo sugli
impianti

possono verificarsi nel tratto di tubazione che va dal
contatore al rubinetto e, proprio per la loro natura, sono
rilevabili solo al momento del ricevimento di una fattura
di pagamento molto più alta del solito.
Il contatto diretto con la comunità avviene anche
coinvolgendo i più piccoli, con il Progetto Scuola, infatti,
A2A propone per tutto l’anno visite guidate agli impianti
del Gruppo, tra cui l’acquedotto di Varese (Bavera) e
quello di Luvinate. Quest’anno i due impianti hanno
aperto le porte ad oltre 80 studenti, ma anche ad una
delegazione proveniente dalla Cina.
Per maggior informazioni sulle visite agli impianti
consulta il sito www.a2a.eu/it/sostenibilita/a2a-scuola

Dal 2005 Aspem
pubblica sul suo sito
i dati riferiti alle
caratteristiche chimiche
dell’acqua distribuita

h24

30%

rete ispezionata per
perdite occulte
ogni anno

L’acqua un bene prezioso

LA CONCILIAZIONE PARITETICA A TUTELA DI TUTTI GLI UTENTI
Il 1° dicembre 2016, A2A è stata
la prima multiutility a firmare il
nuovo protocollo di conciliazione
paritetica multiservizi
32

con le 17 Associazioni Consumatori
riconosciute dal Consiglio Nazionale dei
Consumatori e degli Utenti (CNCU) per
l’introduzione, dal 1° gennaio 2017, della
nuova procedura di gestione delle controversie
per tutte le società del Gruppo riguardanti

la vendita e la distribuzione di energia
elettrica e gas, il servizio idrico integrato e il
teleriscaldamento.
Il cliente che non ha ricevuto risposta ad un
reclamo o ha ricevuto una risposta che non
ritiene soddisfacente, può rivolgersi ad una
delle Associazione dei Consumatori firmatarie
di seguito, e attivare la procedura attraverso
la presentazione della domanda da parte
dell’Associazione entro i termini previsti dalla
risposta al reclamo scritto o dalla scadenza dei
termini per tale risposta.

Per maggiori informazioni consulta il sito
https://conciliazione.a2a.eu
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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
34

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
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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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