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Mission e Vision
Investire nell’ambiente: una scommessa fatta oltre quarant’anni fa, un obiettivo
ambizioso perseguito con dedizione e competenza.
Dal 1982, Dusty lavora per migliorare la qualità della vita, salvaguardare il territorio
e diffondere un maggiore livello di consapevolezza sulla tutela dell’ambiente.
Al nostro interno opera, con passione e competenza, un’intera squadra di professionisti
che conoscono a fondo il settore ambientale e la tecnologia più innovativa.
Crediamo nelle nuove generazioni, nel loro futuro, nel loro impegno. Per questo diamo
spazio ai giovani, che contribuiscono ad assecondare le esigenze del mercato.

Passione, entusiasmo
ed efficienza
Sono questi i valori che Dusty propone ogni giorno
sul territorio, per ottenere la fiducia dei cittadini.

“Crediamo fermamente che il futuro del pianeta sia
nelle nostre mani. Per questo lavoriamo in maniera
compatta e mirata, impiegando tutte le nostre energie
alla ricerca di soluzioni sempre più all’avanguardia per
la tutela dell’ambiente”.
Rossella Pezzino de Geronimo

“La nostra idea di igiene ambientale è strettamente
legata a quella di una cultura ambientale. Al cardine
del nostro lavoro c’è la collaborazione con il cittadino,
nostro primo cliente e nostro primo utente, perché
solo insieme possiamo migliorare la qualità del nostro
territorio”.
Walter Magnano di San Lio
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L’impegno di ognuno, il successo di tutti
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Al servizio dell’Ambiente

Certificazioni aziendali
Sistema di Gestione Qualità UNI EN ISO 9001:2015
Certificazione n. 3156

Sistema di Gestione Ambientale UNI EN ISO 14001:2015
Certificazione n. 6801

Sistema di Gestione della Sicurezza e della Salute dei lavoratori UNI ISO 45001:2018
Certificazione n. 28812

Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione UNI ISO 37001:2016
Certificazione n. 0062

Responsabilità Sociale d’Impresa SA8000:2014
Certificazione n. IT20/0543

CERTIFICATO N° 0062/2020
CERTIFICATE No.0062/2020

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DELL'AZIENDA

WE CERTIFIED THAT THE ANTY-BRIBERY MANAGEMENT SYSTEM OF COMPANY

DUSTY S.r.l.

Sede legale:Via Alfredo Agosta, c.da Torre Allegra, 123 – 95121 – Catania – frazione zona industriale; Unità locali:
Contrada Ciappe Bianche S.N. – 95047 – Paternò, Contrada Tre Fontane, S.N. – 95047 – Paternò, via Carducci, 14 – 95040 –
Motta santa Anastasia, via Roma, 37 – 95030 – Sant’Agata Li Battiati, via Garibaldi, 6 – 95045- Misterbianco, via Carducci, 8
– 95040 – Motta santa Anastasia, via Don Luigi Sturzo, 244 – 95014 – Giarre, zona industriale IX strada, 12 – 95121 – Catania,
via Maria gianni, S.N. – 95123 – Catania, viale Tirreno, S.N. – 95123 – Catania, Contrada Contura S.N. – 98051 – Barcellona
Pozzo di Gotto, strada provinciale 21 – 28010 – SN Fontaneto D’Agogna (NO), via Gandhi, SNC – 97014 – Ispica, Contrada
Ragazziono, S.N – 97016 – Pozzallo, Strada Provinciale Pachino-Noto Km 1 – 96018 – Pachino.

E’ CONFORME ALLA
IS IN COMPLIANCE WITH

UNI ISO 37001:2016
PER IL SEGUENTE CAMPO DI APPLICAZIONE
FOR THE FOLLOWING SCOPE

Progettazione ed erogazione del servizio di: Raccolta, trasporto e conferimento di rifiuti solidi urbani, speciali non pericolosi
e pericolosi. Raccolta differenziata di rifiuti urbani anche in modalità porta a porta. Disinfezione, disinfestazione e
deratizzazione di aree pubbliche e private. Spazzamento, svuotamento, lavaggio e disinfezione cassonetti. Cura e
manutenzione di aree destinate a verde mediante fasi di: taglio, potatura, rasatura, decespugliazione, irrigazione e
innaffiature, diserbo. Bonifica di siti contaminati da materiali contenente amianto. Gestione per conto terzi di impianti fissi
per operazioni di messa in riserva di rifiuti urbani speciali e speciali pericolosi provenienti da raccolta differenziata. Servizio
di ripristino in condizioni di sicurezza post incidente e reintegra delle matrici ambientali su aree stradali. Pulizia e
Sanificazione

Design and provision of the service of: Collection, transport and transfer of solid urban non-hazardous and hazardous special waste. Separate
collection of municipal waste also in door-to-door mode. Disinfection, disinfestation and deratization of public and private areas. Sweeping,
emptying, washing and disinfection of bins. Care and maintenance of green areas by means of: cutting, pruning, shaving, brushing, irrigation
and watering, weeding. Remediation of sites contaminated with asbestos-containing materials. Management of fixed systems for third parties
for the storage of special and special hazardous urban waste from separate collection. Recovery service in post-accident safety conditions
and reintegration of environmental matrices on road areas. Cleaning and Sanitizing

PRIMA EMISSIONE
FIRST ISSUE

2020/03/19

DATA MODIFICA
MODIFIED ON

DATA SCADENZA RINNOVO

2020/03/19

RENEWAL EXPIRY DATE

2023/03/18

Per l’Organismo di Certificazione
For the Certification Body

_____________________________________
SEDE:

LOCATION:
Via Filippo Argelati, 30/a
20143 MILANO - ITALY – EU

www.certificationsrl.it

Angelo Freni
(Amministratore Unico)

La validità della certificazione è subordinata a sorveglianza annuale e al riesame completo del sistema con periodicità triennale
The validity of the certification is subject to annual audit and the complete re-assessment of the system every three years

© CERTIFICATION S.R.L. – QM 10 00 04 – Rev.04– 2019-07-25
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Autorizzazioni e iscrizioni
Dusty è iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali Num. PA0397
Raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilati, gestione dei centri
di raccolta e spazzamento meccanizzato
Cat. 1 - Classe A, superiore a 500.000 abitanti

Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi
Cat. 4 - Classe B, quantità annua complessivamente trattata superiore a 60.000 T

Raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi
Cat. 5 - Classe C, quantità annua trattata superiore a 15.000 T

Attività di intermediazione e commercio di rifiuti
Cat. 8 - Classe C, quantità annua complessivamente trattata superiore a 15.000 T e inferiore a 60.000 T

Bonifica di siti
Cat. 9 - Classe C, importo dei lavori di bonifica cantierabili fino a euro 2.500.000

Bonifica di beni contenenti amianto
Cat. 10A - Classe C, importo dei lavori di bonifica cantierabili fino a euro 2.500.000
Cat. 10B - Classe C, importo dei lavori di bonifica cantierabili fino a euro 2.500.000

Al servizio dell’Ambiente

Servizi di igiene urbana
Raccolta e trasporto di rifiuti indifferenziati
Raccolta differenziata di vetro, carta, plastica e lattine, organico, verde e ingombranti
Gestione e controllo di piattaforme ecologiche per il conferimento dei rifiuti
Raccolta e trasporto di rifiuti speciali e/o pericolosi
Pulizia meccanizzata e manuale del suolo pubblico
Lavaggio e disinfezione di strade, aree pubbliche e aree adibite a mercati
Pulizia di parchi, giardini pubblici e aree verdi
Pulizia di arenili e spiagge pubbliche
Spurgo di pozzetti e caditoie stradali

Progetti di comunicazione
“Angeli dell’ambiente per San Berillo”
Progetto vincitore SERR 2019 – sezione Imprese
“La lotta per la difesa dell’ambiente è una scelta obbligata, un viaggio che i giovani di ogni
razza devono intraprendere con coraggio, spirito visionario, da combattenti, tutti insieme
ed alla svelta, perché altrimenti questo pianeta non riuscirà a sopravvivere!”.
Rossella Pezzino de Geronimo

1°

Progetto
vincitore
1° classificato
tra 60 imprese
Gli “Angeli dell’Ambiente per San Berillo”
è un progetto sperimentale di inclusione,
aggregazione culturale e integrazione
sociale che mira a sensibilizzare e
ad educare i residenti dello storico e
affascinante quartiere di Catania, San
Berillo, luogo di degrado, abitato per lo più
da extracomunitari, al rispetto dell’ambiente
e delle norme, partendo da una corretta
raccolta differenziata.
Il progetto vede il coinvolgimento di alcuni
studenti del Dipartimento di Economia
e Impresa dell’Università degli Studi di
Catania che in sinergia con un gruppo di
giovani extracomunitari, sensibilizzeranno
gli abitanti del quartiere per comprendere le
buone pratiche della raccolta differenziata.
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Low Cost Design Park
Un parco giochi low cost progettato
dai bambini per i bambini. Nasce così
l’idea di creare un parco giochi speciale,
dove creare ambientazioni fantastiche,
giochi di ruolo e di immedesimazione,
ma inventando usi innovativi di oggetti
provenienti da altri settori, come
contenitori e campane per la raccolta
del vetro, all’insegna della riduzione
dell’impatto ambientale, umano ed
energetico.
Low Cost Design Park è un progetto
Dusty ed è stato presentato al Salone del
Mobile di Milano 2014.

Educazione ambientale
Un programma di educazione ambientale
incentrato sulla trasformazione della
gestione dei rifiuti: da rifiuto a risorsa
collettiva per la costruzione di un territorio
migliore. L’educazione dei ragazzi è
fondamentale, affinché possano diventare
cittadini consapevoli delle proprie azioni, in
un contesto rispettoso della terra.
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Dusty, verde come l’energia
L’azienda produce energia rinnovabile, generata da propri impianti eolici e fotovoltaici.
Una stazione di ricarica distribuisce l’energia verde al parco automezzi, che vanta un
numero sempre crescente di veicoli elettrici al 100%.
L’arte di rinnovare
Ricerca e innovazione sono alla base della crescita aziendale.
Grazie alla conoscenza del territorio e all’uso di tecnologie avanzate Dusty è in grado
di sviluppare soluzioni ottimali da offrire ai propri committenti.

Gestione informatizzata
del servizio
di raccolta finalizzata
all’applicazione della
“Tariffazione puntuale”

Controllo dei percorsi
e delle attività effettuate
dalle spazzatrici

Uso di automezzi elettrici
e a basso impatto
ambientale

Sistemi innovativi
di raccolta tramite
Isole Ecologiche
Mobili Informatizzate

Certificazioni del servizio
reso tramite sistemi
di localizzazione
satellitare (GPS)

Realizzazione di sistemi
informatici territoriali
(SIT)

Gestione informatizzata
dei Centri Comunali
di Raccolta

Uso di Applicazioni
Mobile per smartphone

Al servizio dell’Ambiente

Servizi speciali,
bonifiche e rimozione amianto
Bonifica siti contaminati
Dusty si propone come interlocutore unico per le tematiche ambientali, dalle indagini
preliminari alle attività di gestione ed esecuzione della bonifica.
Audit e consulenza ambientale
Progettazione ed esecuzione di indagini ambientali
Gestione dell’iter amministrativo
Gestione dei rapporti con gli Enti e i cantieri
Presa in carico delle problematiche ambientali mirando al rapporto sostenibile
tra qualità dell’intervento e spesa di attuazione
Progettazione e realizzazione di sistemi di bonifica ambientale
Noleggio automezzi e attrezzature
Intermediazione rifiuti su tutto il territorio nazionale
Gestione impianti
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Bonifica amianto
Tecnici specializzati sono in grado di individuare zone di rischio e presenza di amianto.
Dusty progetta e gestisce cantieri per la bonifica e la rimozione di manufatti contenenti
amianto sia in matrice compatta che friabile, in sicurezza e in totale rispetto delle
normative.

Audit amianto (ricerca visiva e in laboratorio)
Mappatura del grado di conservazione e verifiche dei manufatti contenenti
amianto
Progettazione e rimozione manufatti contenenti amianto in matrice compatta
Gestione cantieri di rimozione amianto in matrice friabile

Al servizio dell’Ambiente

82%
Percentuale
di RD raggiunta
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Dusty al servizio del cittadino
Abbiamo operato con la fiducia di
Comune di Aci Bonaccorsi

Comune di Gravina di Catania

Comune di Rodì Milici

Comune di Acireale

Comune di Gualtieri Sicaminò

Comune di Rometta

Comune di Adrano

Comune di Ispica

Comune di Samarate

Comune di Avola

Comune di Laigueglia

Comune di San Filippo del Mela

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto

Comune di Librizzi

Comune di San Giovanni la Punta

Comune di Barrafranca

Comune di Maggiora

Comune di San Gregorio

Comune di Basicò

Comune di Marsala

Comune di San Pier Niceto

Comune di Belpasso

Comune di Mazzarrà Sant’Andrea

Comune di San Piero Patti

Comune di Biancavilla

Comune di Merì

Comune di Sant’Agata li Battiati

Comune di Boca

Comune di Milazzo

Comune di Sant’Angelo di Brolo

Comune di Borgomanero

Comune di Misterbianco

Comune di Santa Croce Camerina

Comune di Brolo

Comune di Monforte San Giorgio

Comune di Santa Lucia del Mela

Comune di Bronte

Comune di Montagnareale

Comune di Santa Maria di Licodia

Comune di Caltagirone

Comune di Montalbano Elicona

Comune di Saponara

Comune di Caltanissetta

Comune di Motta Sant’Anastasia

Comune di Scicli

Comune di Camporotondo Etneo

Comune di Noto

Comune di Spadafora

Comune di Castelvetrano

Comune di Novara di Sicilia

Comune di Terme Vigliatore

Comune di Castroreale

Comune di Oliveri

Comune di Termini Imerese

Comune di Catania

Comune di Pace del Mela

Comune di Torregrotta

Comune di Cavallirio

Comune di Pachino

Comune di Trapani

Comune di Condrò

Comune di Paternò

Comune di Tripi

Comune di Cureggio

Comune di Patti

Comune di Valdina

Comune di Falcone

Comune di Piraino

Comune di Valverde

Comune di Fondachelli Fantina

Comune di Pozzallo

Comune di Venetico

Comune di Furnari

Comune di Ragalna

Comune di Viagrande

Comune di Gela

Comune di Ragusa

Comune di Vibo Valentia

Comune di Giarre

Comune di Riposto

Comune di Villafranca Tirrena

Comune di Gioiosa Marea

Comune di Roccavaldina

Comune di Vittoria

www.dusty.it

