
CALORE
per la città sostenibile



Adottiamo le tecnologie più innovative, 
con attenzione alla gestione efficiente di impianti 
e infrastrutture per ridurre le emissioni inquinanti.

I nostri servizi: 
• produzione, distribuzione e fornitura di calore 
 da teleriscaldamento; 
• facility management, riqualificazione energetica 
 e conduzione integrale degli impianti 
 di climatizzazione a teleriscaldamento mediante 
 il servizio di gestione calore; 
• progettazione, realizzazione ed esercizio di centrali 
 di cogenerazione e reti di distribuzione del calore.

2.287GWh
CALORE DISTRIBUITO

25.465
STABILI SERVITI



Il Teleriscaldamento è una soluzione innovativa, affidabile 
ed efficiente per riscaldare le nostre case nel rispetto 
dell’ambiente.

TELERISCALDAMENTO

La Torre Isozaki, con i suoi 207 metri 
di altezza, per 50 piani di uffici, 
è il secondo grattacielo più alto d’Italia 
ed è completamente teleriscaldato.

È un sistema energetico integrato che utilizza risorse 
disponibili sul territorio: viene prodotto in impianti che 
utilizzano fonti rinnovabili, cogenerazione o che recuperano 
il calore da cicli produttivi industriali e di trattamento dei 
rifiuti. La produzione del calore avviene principalmente 
negli impianti di Brescia (Lamarmora e Termoutilizzatore), 

Bergamo (Goltara e Carnovali) e Milano (Tecnocity, 
Famagosta, Sesto San Giovanni, Cassano d’Adda e Silla 2). 
L’energia prodotta o recuperata riscalda l’acqua che viene 
distribuita alle abitazioni grazie a una rete di tubazioni 
in acciaio, coibentate e dotate di un sistema di rilevazione 
e localizzazione automatica dei guasti monitorati 24/24.

1.072km
DI RETE 

DI TELERISCALDAMENTO

OLTRE

183.000ton
DI CO2 GLOBALI EVITATE

CIRCA

CALORE DA IMPIANTI 
DI COGENERAZIONE

CALORE DA 
TERMOVALORIZZATORI

CALORE DA FONTI 
GEOTERMICHE

CALORE DA 
BIOMASSE LEGNOSE

CALORE DI 
RECUPERO 
DA INDUSTRIA

SOLARE 
TERMICO

FONTI DEL TELERISCALDAMENTO



I BENEFICI DEL TELERISCALDAMENTO

SVILUPPO SOSTENIBILE 
E SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE 
A2A Calore e Servizi è certificata società ESCO 
in conformità alla normativa UNI CEI 11352:2014  
per l’erogazione dei servizi energetici.

Possiede inoltre certificazioni ambientali 
secondo gli schemi ISO 14001:2015 e EMAS 
per l’attenzione e il rispetto delle popolazioni 
e dell’ambiente in cui opera e garantisce la qualità 
dei processi “efficaci ed efficienti” secondo 
la certificazione di Qualità ISO 9001:2015, 
assicurando la sicurezza dei propri lavoratori 
e delle parti interessate in base alla normativa 
BS OHSAS 18001:2007.

UNI CEI 
11352:2014

BS OHSAS 
18001:2007

ISO 
14001:2015

ISO 
9001:2015

Con il teleriscaldamento la tradizionale caldaia 
viene sostituita da uno scambiatore termico 
che permette di trasferire il calore contenuto 
nell’acqua all’impianto di distribuzione interna 
dell’edificio per scaldare gli ambienti e produrre 
anche acqua calda per uso igienico sanitario.

CONFORTEVOLE 
Nessun vincolo normativo sulle ore 
di funzionamento

SOSTENIBILE 
Riduce le emissioni di CO2 e migliora 
la qualità dell’aria

VANTAGGIOSO 
La manutenzione dell’impianto 
è più facile e costa meno

SICURO 
Niente rischi per cattiva combustione  
e fiamme libere



Il protocollo di Kyoto 
indica il Teleriscaldamento 
tra gli strumenti più efficaci 

per la riduzione delle emissioni 
di anidride carbonica.

Una conferma ne è la Direttiva 2002/91/CE 
(recepita dal D. Lgs. 192/05 e s.m.i) 

che vincola le nuove costruzioni entro 
un chilometro dalla rete a predisporne 

gli impianti al suo utilizzo.



Una gestione efficiente 
degli impianti migliora 
le performance energetiche, 
fa risparmiare e contribuisce 
a rendere più pulita la città.

GESTIONE 
CALORE

I VANTAGGI DI UNA 
GESTIONE EFFICIENTE

Ci occupiamo della gestione degli impianti 
di climatizzazione ambientale collegati alla rete 
urbana di teleriscaldamento, per edifici pubblici 
e privati. Il servizio comprende la riqualificazione 
tecnologica  e l’adeguamento normativo delle strutture. 
Le nostre diagnosi energetiche verificano lo stato 
degli impianti e consentono di individuare le migliori 
soluzioni tecnico-economiche in termini di sicurezza, 
spesa, comfort e di rispetto per l’ambiente.

PERFORMANTE 
Migliori performance 
energetiche e ambientali

REDDITIZIO 
Più valore all’immobile 

CONVENIENTE 
Meno spese energetiche 
in generale

INNOVATIVO 
Riqualificazione tecnologica 
e messa a norma dell’impianto

Grazie alla riqualificazione tecnologica dell’impianto 
possiamo garantire una minore spesa energetica dovuta 
a un migliore utilizzo dell’energia. Il risparmio ottenuto 
nel periodo di durata del contratto permette di effettuare 
gli interventi senza costi per il cliente.



Oggi A2A Calore e Servizi è leader in 
Italia nel teleriscaldamento. Da oltre  40 
anni progettiamo e realizziamo attività 
di  produzione e conduzione  del calore 
nelle aree di Milano, Brescia e Bergamo. 
Con esperienza e professionalità ri-
spondiamo alle esigenze di ogni clien-
te, occupandoci della riqualificazione 
e gestione integrale degli impianti, 
assicurando rendimenti elevati, bene-
fici ambientali e vantaggi economici. 
A2A Calore e Servizi è membro di AIRU, 
Euroheat & Power e DHC - Technology 
Platform.

1.167MWt
CAPACITÀ TOTALE 
IMPIANTI

516MWt
CAPACITÀ IMPIANTI 
DI COGENERAZIONE

27impianti
DI PRODUZIONE DI 
TELERISCALDAMENTO



Il teleriscaldamento di A2A: 
un’esperienza di successo 
a Brescia, Milano e Bergamo

A2A Calore & Servizi S.p.A. 
Via Lamarmora 230 
25124 Brescia 
+39 800 912198 
a2acaloreservizi.eu

3.489 edifici milanesi hanno scelto il teleriscaldamento, 
con 51,6 milioni di metri cubi riscaldati. 
Un’opportunità che hanno colto anche edifici simbolo 
della città, tra cui il Duomo, il Tribunale, Palazzo 
Marino, Palazzo Reale e importanti aree urbane come 
Cascina Merlata e City Life.

MILANO

672 stabili bergamaschi sono serviti da 7,2 milioni 
di metri cubi teleriscaldati, a cui si aggiungono anche 
l’Ospedale Papa Giovanni XIII, l’Università degli Studi 
di Bergamo, la Nuova Accademia Guardia di Finanza 
e Palazzo Frizzoni.

BERGAMO

Brescia, con 672 chilometri di rete e 21.313 edifici 
allacciati, è interamente teleriscaldata. 
Tra gli edifici simbolo della città gestiti da A2A Calore 
e Servizi ci sono la Pinacoteca Tosio Martinengo 
e il Museo di Santa Giulia.

BRESCIA


