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3.2 La Politica di Sostenibilità

Lettera agli
stakeholder

Con la Politica di Sostenibilità, A2A si è posta l’obiettivo di aiutare le comunità in cui opera ad essere più
sostenibili, attraverso una gestione responsabile delle proprie attività.

Nota
metodologica

Infatti, la Politica si fonda su 4 pilastri, cruciali per il business di A2A e coerenti con l’indirizzo internazionale
dato dall’ONU attraverso gli SDGs: Economia Circolare, Decarbonizzazione, Smartness nelle reti e nei servizi,
People Innovation.
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Il Gruppo A2A
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di business

Per ciascuno di questi pilastri A2A ha definito, non solo l’indirizzo, ma anche obiettivi al 2030, al fine di contribuire in
maniera concreta al raggiungimento degli SDGs.
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Figura 5_Politica di Sostenibilità al 2030 (alcuni obiettivi e target)
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Gestire in modo
sostenibile i rifiuti
durante
il ciclo di vita:
99% di rifiuti urbani raccolti
avviati a recupero di materia
o energia
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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Contribuire
al raggiungimento
degli obiettivi nazionali
e comunitari di riduzione
delle emissioni di gas
effetto serra:

Accrescere l’affidabilità
delle reti mediante
l’innovazione
tecnologica:

62% di riduzione delle emissioni
CO2 degli impianti di generazione
elettrica del Gruppo (rispetto alla
media 2008-2012)

20% di investimenti smart
sul totale di investimenti nella
Business Unit Reti e Calore

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

15% di reti smart (automazione
avanzata) del totale rete

Contribuire attivamente
al benessere delle
comunità e
al miglioramento delle
condizioni di lavoro:
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100% dirigenti con
MbO Sostenibilità

Relazione
della Società
di Revisione

20% di diffusione smart working
tra i dipendenti in modo
sistematico, per i ruoli dove
applicabile 25% di riduzione
dell’indice infortunistico
ponderato rispetto alla
media 2013-2015
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