La nostra impresa

BILANCIO
DI SOSTENIBILITÀ
2021

1

2

Bilancio di Sostenibilità

La nostra impresa

La comunicazione dell’Amministratore
Rossella Pezzino de Geronimo
agli stakeholder

Il progetto imprenditoriale di Dusty «a servizio dell’Ambiente»
non è soltanto l’espressione di una strategia, ma è una
vocazione a cui non possiamo e non vogliamo sottrarci. È la
chiamata alla responsabilità sociale che noi, risorse umane
e professionisti che operano per l’azienda, abbiamo verso il
territorio. Far parte di Dusty vuol dire condividerne i valori,
significa prendersi cura ciascuno per la propria parte del
simbolico ulivo secolare che si erge all’ingresso della sede
centrale, affinché continui a crescere sano e rigoglioso.
Appartenere a Dusty vuol dire combattere con resilienza in
un settore davvero complicato.
Abbiamo un ruolo fondamentale nella salvaguardia
dell’Ambiente, come impresa e come cittadini, ed è
necessario prendere coscienza dell’opportunità irripetibile
ed irrimandabile che possediamo per imprimere nella storia
un cambiamento positivo. Dobbiamo rifiutare la sostenibilità
di facciata che tanto va di moda. Non basta la riduzione
dell’inquinamento se continuiamo ad essere schiavi del mito
della produzione.
La soluzione non è nelle quantità ridotte, ma nella qualità che
sappiamo dare a ciò che possediamo già. L’unico possibile
orizzonte a cui dobbiamo guardare è la rigenerazione,
declinata nell’uso delle fonti rinnovabili, nella riforestazione,
nella riqualificazione urbana, nella nutrizione sana che deriva
dalla coltivazione biologica. Essere una risorsa umana di
Dusty vuol dire avere il coraggio di sapere innestare nella
propria vita un cambiamento verso una nuova dimensione del
futuro, in discontinuità con gli attuali modelli produttivi.
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INTRODUZIONE
L’approccio di Dusty alla redazione del bilancio di sostenibilità aziendale è in continua evoluzione,
anno dopo anno. Il presente documento relativo al 2021 rappresenta una nuova importante tappa
del percorso di rendicontazione cominciato nel 2019 e nel 2020 con il Bilancio Sociale.
Dusty ha continuato ad alzare l’asticella e ha voluto gettare le basi di un bilancio di sostenibilità
che si ispiri agli standard GRI (Global Reporting Initiative), con l’obiettivo di preparare l’iter che nel
prossimo futuro conduca l’azienda all’applicazione rigorosa delle linee guida internazionali e alla
generazione della cosiddetta “matrice di materialità”.
I contenuti del presente bilancio attingono sia agli standard GRI universali riguardanti l’informativa
generale e il modello di gestione, che agli standard GRI per gli ambiti ESG (Environmental, Social e
Governance). Dusty dunque rendiconta l’attività svolta nel 2021 misurando la sostenibilità in termini
economici, sociali e ambientali.
Le performance imprenditoriali di Dusty, oltre agli aspetti finanziari e contabili, mirano a generare
impatto positivo a beneficio della collettività e del territorio in cui l’azienda opera, e dunque a creare
valori tangibili ed intangibili per l’impresa, per le persone e per l’ambiente. Valori vincenti che fanno
capo a principi fondamentali quali l’etica, i diritti umani, gli standard lavorativi, la trasparenza, la
qualità dei servizi, il pensiero ecologico, la lotta alla corruzione, la crescita professionale del capitale
sociale.
Il bilancio di sostenibilità è dunque lo strumento attraverso cui Dusty:
rende espliciti i propri valori più alti per condividerli con le parti interessate;
rendiconta i risultati annuali raggiunti andando oltre i dati economici;
cuce e dimostra il legame sempre più forte tra prestazioni finanziarie e non finanziarie;
fornisce alle parti interessate un quadro complessivo della propria governance, nonché una sintesi
delle attività realizzate a scopo sociale;
rileva la costanza del dialogo con il contesto ambientale di riferimento;
misura la qualità dei progetti compiuti;
amplia e migliora le conoscenze nella sfera sociale.
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SERVIZI AZIENDALI
Dusty opera nel settore ambientale fornendo
Servizi generali:
Raccolta e trasporto di rifiuti indifferenziati;
Raccolta differenziata di vetro, carta e cartone,
plastica e lattine, organico, sfalci di potatura,
inerti e ingombranti;
Raccolta e trasporto di rifiuti speciali e/o
pericolosi;
Lavaggio e disinfezione di strade, aree
pubbliche e aree adibite a mercati;
Spurgo di pozzetti e caditoie stradali;
Gestione e controllo di piattaforme ecologiche
per il conferimento dei rifiuti;
Pulizia meccanizzata e manuale del suolo
pubblico;
Pulizia di arenili e spiagge pubbliche;
Pulizia di parchi, giardini pubblici e aree verdi.
Servizi speciali:
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;
Audit amianto (ricerca visiva e in laboratorio)
Mappatura del grado di conservazione e
verifiche dei manufatti contenenti amianto;
Progettazione e rimozione di manufatti
contenenti amianto in matrice compatta;
Gestione di cantieri di rimozione amianto in
matrice friabile;
Noleggio automezzi e attrezzature;
Intermediazione rifiuti su tutto il territorio
nazionale;
Gestione impianti;
Pulizia, disinfezione, disinfestazione,
derattizzazione e sanificazione.
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Dusty è iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali con il numero
identificativo PA0397:
Raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilati, gestione dei centri di raccolta e spazzamento
meccanizzato

Bonifica di siti

Cat. 1 - Classe A, superiore a 500.000 abitanti

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

Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi

Attività di intermediazione e commercio di rifiuti

Cat. 4 - Classe B, quantità annua complessivamente trattata superiore a 60.000 T

Cat. 8 - Classe C, quantità annua complessivamente trattata superiore a 15.000 T e inferiore a 60.000 T

Raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi

Bonifica di beni contenenti amianto

Cat. 5 - Classe C, quantità annua trattata superiore a 15.000 T

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
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Comunicazione

Commesse e Gare

Tecnico

Segreteria
di Direzione

Reception

Direzione
Amministrativa

Acquisti

Amministrazione
del personale

Commerciale

Contabilità

Flotta

Controlling

Officina

Fiscale
Tributario
Societario

Direzione
Risorse Umane

Risorse Umane

Medico
Competente

Il fatturato 2021 di Dusty si attesta su una stima di 100 milioni di euro,
con un aumento di circa il 5% rispetto all’anno precedente. Un traguardo
significativo, perché l’impresa raggiunge questa cifra per la prima volta nella
sua storia aziendale.
Nel corso dell’anno sono state avviate 60 commesse con gare o affidamenti
diretti rientranti nel consueto settore dell’igiene urbana, ma anche in altri
comparti come il trasporto di rifiuti speciali, il noleggio di automezzi e
attrezzature, e l’intermediazione.
L’anno 2021 è stato caratterizzato da diversi cambiamenti a livello
organizzativo e gestionale, nonché dall’implementazione di nuove attività.
Nonostante il quadro d’incertezza dovuto all’emergenza pandemica da
Covid19, Dusty ha affrontato le turbolenze del mercato grazie alla forza ed
alla flessibilità dell’organizzazione manageriale, e attraverso strategie di
supporto al proprio business e al benessere del proprio capitale umano.

100

milioni di
euro (circa) di
fatturato

+5%

rispetto al 2020

60

commesse
avviate
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COMUNI SERVITI NEL 2021
Commesse di igiene urbana
Comune di Aci Bonaccorsi (CT)
Comune di Avola (SR)
Comune di Barcellona P.di G. (ME)
Comune di Caltanissetta (CL)
Comune di Catania (CT)
Comune di Gravina di Catania (CT)
Comune di Misterbianco (CT)
Comune di Motta S.Anastasia (CT)
Comune di Pachino (SR)
Comune di Paternò (CT)
Comune di San Giovanni La Punta (CT)
Comune di San Gregorio di Catania (CT)
Comune di Sant’Agata li Battiati (CT)
Comune di Santa Maria di Licodia (CT)
Comune di Termini Imerese (PA)
Comune di Valverde (CT)
Comune di Viagrande (CT)

Commesse di igiene urbana aggiudicate
nel 2021 e avviate nel primo bimestre 2022
Rap Palermo (da avviare)
Partinico
Borgetto
Santa Flavia

Trasporto rifiuti speciali

Noleggio

Consorzio Acquedotto Pugliese
(trasporto fanghi)

Messina Servizi
(noleggio automezzi)

Belpasso
(risanamento ambientale)

Comune di Leni

SAC - Società Aeroporto Catania
(spazzamento cenere vulcanica)
Codel Mascali
(trasporto e smaltimento sabbie da
impianto depurazione)
SIDRA
(trasporto e smaltimento rifiuti speciali)
Capitaneria di Porto di Milazzo
(trasporto e smaltimento rifiuti speciali)
Ama Paternò
(ritiro, trasporto e conferimento vaglio,
sabbia e fanghi)
Aci Catena
(rimozione cenere vulcanica)
Aci S. Antonio
(rimozione cenere vulcanica e
spazzamento)
Sicula Trasporti
(trasporto rifiuti speciali)

Comune di Marina di Salina
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Intermediazione rifiuti
Comune di Aci Bonaccorsi

Comune di Fiumedinisi

Comune di Pachino

Comune di Termini Imerese

Comune di Aci Catena

Comune di Gravina di Catania

Comune di Paternò

Comune di Trecastagni

Comune di Aci S. Antonio

Comune di Lipari

Comune di Pedara

Comune di Tremestieri

Comune di Alì

Comune di Mascalucia

Comune di Pozzallo

Comune di Valverde

Comune di Alì Terme

Comune di Milazzo

Comune di Ragalna

Comune di Viagrande

Comune di Avola

Comune di Misterbianco

Comune di Riposto

Comune di Viagrande

Comune di Barcellona P.G.

Comune di Modica

Comune di San Gregorio Di Catania

Comune di Vittoria

Comune di Belpasso

Comune di Motta Sant’Anastasia

Comune di Sant’Agata Li Battiati

Comune di Zafferana Etnea

Comune di Biancavilla

Comune di Nicolosi

Comune di Santa Teresa Riva

Sogeir (Sciacca)

Comune di Catania

Comune di Nizza di Sicilia

Comune di Scicli

SRR Messina
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CUSTOMER CARE
UTENTI SERVITI
ACI BONACCORSI
AVOLA
BARCELLONA POZZO DI GOTTO
CALTANISSETTA
CATANIA
GRAVINA DI CATANIA
MISTERBIANCO
MOTTA SANT’ANASTASIA
PACHINO
PATERNÒ
SANT’AGATA LI BATTIATI
SAN GIOVANNI LA PUNTA
SAN GREGORIO DI CATANIA
TERMINI IMERESE
VALVERDE
VIAGRANDE

INGOMBRANTI

SEGNALAZIONI

RICHIESTA INFO

Dusty gestisce le segnalazioni dei cittadini – utenti finali dei servizi
erogati – attraverso due linee telefoniche d’assistenza:
una per chiamate da rete fissa;
l’altra per contatti da rete mobile.
Entrambi i recapiti, validi per tutte le Unità Territoriali dove opera
l’azienda, fungono anche da canale diretto per:
richiesta di informazioni (calendario settimanale di raccolta, orari
di ritiro, ecc.);
prenotazione del ritiro gratuito dei rifiuti ingombranti;
per il Comune di Caltanissetta è prevista anche la prenotazione per
il conferimento al CCR.
L’assistenza verso gli utenti viene fornita anche attraverso i quattro
social media aziendali: le pagine Facebook e Linkedin, l’account
Instagram e il canale You Tube. Oltre alla principale funzione
informativa e comunicativa, questi social network creano sempre
più punti di contatto diretti e immediati con i cittadini, consentendo
di stabilire relazioni anche durature nel tempo.
I reclami sono disciplinati inoltre dalla Carta dei Servizi siglata con
ciascuna Amministrazione committente.
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INTERMEDIAZIONE E TRASPORTO
RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON
Totale Rifiuti Gestiti

Tonnellate totali: 390.795

Di cui pericolosi

Tonnellate 602

Di cui non pericolosi

Tonnellate 390.194

Di cui inviati a trattamento/recupero

Tonnellate 137.077

Di cui inviati a smaltimento

Tonnellate 253.719

Totale rifiuti prodotti

Tonnellate totali: 88
Tonnellate 66

Di cui non pericolosi

Tonnellate 22
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GARE E CANTIERI

INTERMEDIAZIONE
RIFIUTI
Per
“intermediazione
rifiuti” s’intende
la gestione del
recupero e dello
smaltimento
dei rifiuti per
conto terzi,
senza acquisirne
la materiale
disponibilità.

40

determine da parte
di Comuni

10

Migliorare costantemente le percentuali di raccolta differenziata è un obiettivo
stabile di Dusty, che a tal fine promuove campagne strategiche di educazione
e sensibilizzazione rivolte all’utenza e a tutti i portatori d’interesse.

172

106
42
24
56

GARE VALUTATE

RISULTATI
RACCOLTA DIFFERENZIATA

2021

Di cui pericolosi

La nostra impresa
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Comuni gestiti
da Dusty

IGIENE URBANA
INTERMEDIAZIONE
ALTRE ATTIVITÀ
GARE DISPUTATE

oltre 600 mila
Cittadini

contratti privati

che hanno
16/17 città
superato la percentuale del
63 %

media nazionale

di raccolta differenziata
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MISSION, VISION E VALORI
AZIENDALI
Investire nell’ambiente e per l’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.
L’attività imprenditoriale di Dusty è caratterizzata
da un forte senso dell’Etica ispirato dal
benessere comune, che all’interno dell’azienda
tutela e valorizza la qualità, la dignità e la
sicurezza del lavoro; mentre esternamente è
teso al rispetto della legalità, alla correttezza dei
comportamenti, alla sostenibilità ambientale,
all’affidabilità nei confronti del mercato,
ed all’utilità sociale prodotta dall’iniziativa
economica.

La mission e la vision di Dusty sono scandite dai
seguenti imperativi:
Combattere per un mondo migliore, e
soprattutto per una migliore qualità di vita
in Sicilia. Dusty si pone come ambasciatrice
di civiltà e di rispetto dell’ambiente, con la
consapevolezza che in capo all’azienda vi è
un’indiscussa responsabilità sociale;
Lavorare in eccellenza, salvaguardare il
territorio e “seminare Bellezza”, intesa non
soltanto come concetto meramente esteriore,
ma come etica, solidarietà, credibilità, rispetto di
sé, del prossimo e dell’ambiente;
Diffondere una corretta cultura del lavoro fondata
sui principi di: rispetto, equità di trattamento,
sicurezza nei luoghi di lavoro, formazione continua,
crescita professionale dell’individuo;

Contribuire a valorizzare il talento delle proprie
risorse umane, affinché i servizi offerti ai
committenti siano sempre in linea con le loro
esigenze e nel rispetto dei più elevati standard di
qualità, ambiente e sicurezza;
Interagire con altre realtà imprenditoriali e
istituzionali, sviluppare sinergie, aggregazioni e
nuove attività anche al fine di favorire la ricerca
di settore e l’implementazione di nuovi servizi a
contenuto innovativo.
Migliorare l’organizzazione aziendale dal punto
di vista della razionalizzazione e dell’efficienza
dei processi, in un’ottica di ottimizzazione delle
risorse impiegate, di sostenibilità ambientale e di
salubrità degli ambienti di lavoro;
Migliorare le performance ambientali e
la soddisfazione della committenza, che
si traducono anche in un miglioramento
dell’immagine aziendale e dunque nella
possibilità di inserirsi in nuovi mercati e contesti
geografici;
Migliorare le condizioni e gli ambienti di
lavoro per innalzare il soddisfacimento degli
stakeholder interni;
Favorire le relazioni con il contesto di
riferimento (cittadinanza, associazioni, pubbliche
amministrazioni, organi di controllo, ecc.);
Strutturare un sistema per identificare e
accedere alle norme e a prescrizioni applicabili,
in modo da verificare la conformità legislativa
delle attività svolte;
Migliorare la capacità di prevenire eventuali
danni ambientali, incidenti ed emergenze,
minimizzando il rischio di infortuni agli addetti e
ad altri soggetti coinvolti;
Ottimizzare la gestione e l’uso delle risorse
energetiche ed ambientali disponibili, in linea
con logiche di eco-efficienza;
Diffondere l’educazione ambientale e la cultura
della sicurezza e dell’igiene, verso i lavoratori, la
collettività e tutti gli stakeholder.

RISPETTO
IMPARZIALITÀ
LEGALITÀ
TRASPARENZA
SOSTENIBILITÀ
ETICA
CORRETTEZZA
INTEGRITÀ
IMPEGNO PRO-ATTIVO
VITALITÀ
ESPERIENZA

Sono i valori e i principi
che Dusty adotta
in tutti i rapporti che intrattiene,
interni ed esterni.
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ASSET ESG
Gli asset ESG (Environmental, Social e Governance) sono i tre elementi
strategici della sostenibilità che, insieme alla Digital Transformation,
rappresentano la vera sfida delle imprese del nuovo millennio. La loro
piena integrazione nell’organizzazione – come proposta dagli standard
GRI – orienta la strategia imprenditoriale generando trasversalmente
impatti significativi su tutti i comparti.
I capitoli che compongono il presente bilancio restituiscono una
panoramica della sfera d’azione di Dusty su ognuno dei tre criteri ESG,
declinando la responsabilità sociale d’impresa nei diversi livelli aziendali.
In questo scenario di analisi subentrano spontaneamente due elementi
chiave per guidare Dusty nelle performance di sostenibilità, e per
supportarla nei migliori processi decisionali relativi agli ambiti ESG:
gli SDG’s, ovvero gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile indicati nell’Agenda
2030 delle Nazioni Unite;
il concetto di materialità, dove per “materiali”, cioè rilevanti, sono
considerati quegli aspetti che hanno un impatto significativo sulle
azioni economiche, sociali e ambientali dell’impresa, e che potrebbero
influenzare le valutazioni e le decisioni dei “portatori d’interesse”. L’analisi
di materialità, infatti, tiene in considerazione non solo il punto di vista
dell’azienda ma anche quello degli stakeholder.

Dusty è impegnata in particolare a contribuire al
raggiungimento di 9 obiettivi di sviluppo sostenibile
Obiettivo 4 > Assicurare
un’istruzione di qualità, equa
ed inclusiva, e promuovere
opportunità di apprendimento
permanente per tutti.

Obiettivo 5 > Raggiungere
l'uguaglianza di genere e
l'empowerment di tutte le donne
e le ragazze.

Obiettivo 7 > Assicurare a tutti
l'accesso a sistemi di energia
economici, affidabili, sostenibili e
moderni.

Obiettivo 8 > Incentivare una
crescita economica duratura,
inclusiva e sostenibile,
un'occupazione piena e produttiva
ed un lavoro dignitoso per tutti.

Obiettivo 9 > Costruire una
infrastruttura resiliente e
promuovere l'innovazione ed
una industrializzazione equa,
responsabile e sostenibile.

Obiettivo 11 > Rendere le città e
gli insediamenti umani inclusivi,
sicuri, duraturi e sostenibili.

Obiettivo 12 > Garantire modelli
sostenibili di produzione e di
consumo.

Obiettivo 13 > Adottare misure
urgenti per combattere il
cambiamento climatico e le sue
conseguenze.

Obiettivo 15 > Proteggere,
ripristinare e favorire un uso
sostenibile dell'ecosistema
terrestre.
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ANALISI DI MATERIALITÀ

3
Parti interessate
coinvolte:

40

lavoratori

40

fornitori di prodotti

2

Importanza per gli Stakeholders

Il posizionamento dei temi di sostenibilità – argomenti, questioni, ambiti
di intervento, rispetto ai quali Dusty può contribuire a generare impatti
economici, ambientali e sociali diretti e indiretti, positivi e negativi – sulla
matrice di materialità ha tenuto conto della rilevanza dei temi per l’insieme
dei propri stakeholder.
L’analisi di materialità ha permesso di individuare gli aspetti legati alla
sostenibilità più rilevanti per l’azienda e per i suoi stakeholder.
La prima redazione dell’analisi di materialità in Dusty è stata realizzata
nel contesto del bilancio di sostenibilità per mettere in luce i punti di
intersezione tra gli interessi dell’impresa e dei suoi portatori d’interesse.
Si parla di “materialità” per sottolineare l’importanza, la concretezza e la
misurabilità di tali elementi.
Grazie a questa analisi, l’azienda è in grado di comunicare all’esterno
in modo efficace il proprio impegno per la sostenibilità. La matrice di
materialità fornisce una fotografia immediata di quanto emerso dall’analisi
di materialità. Si tratta di un grafico che posiziona i valori rilevanti per
l’azienda e per gli stakeholders.
Nell’anno 2021 Dusty ha condiviso con una quota parte degli stakeholders
i temi rilevanti.

33

2
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1

6

1,25

1,50

2

2,25

2,50

3

Importanza per gli DUSTY

clienti

fornitori di servizi

2,25

1

Comuni

12

2,50

2,625

Creazione valore per il sistema paese e ricadute positive a beneficio dei territori

2,81

Qualità ed efficienza dei servizi

2,81

Comunicazione efficace e trasparente

2,84

Trasparenza, etica, integrità nella conduzione del business

2,78

Integrazione della sostenibilità nella strategia aziendale

2,625

Gestione integrata dei rischi di sostenibilità

2,56

Pieno esercizio del proprio ruolo istituzionale

2,59

Innovazione e digitalizzazione

2,5

Adozione di soluzioni alternative e di miglioramento delle proprie attività

2,5

Gestione dei rapporti di mercato con gli operatori di mercato e clienti

2,59
2,4

Gestione sostenibile della catena di fornitura
Ascolto e rafforzamento del dialogo con gli stakeholders

2,75

Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro

2,45

Sviluppo del capitale umane e valorizzazione delle competenze

2,4

Attenzione alle risorse umane: promozione della diversità e delle pari opportunità

2,5

Supporto alla riqualificazione energetica

2,31

Transizione energetica e supporto alla Decarbonizzazione		

2,5

Uso efficiente delle risorse e riduzione dell’impronta ecologica

2,65
2,625

Contributo e promozione all’economia circolare e riduzione dei rifiuti
Educazione energetica e sensibilizzazione della collettività
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LA QUALIFICA DEI FORNITORI
OGGETTO DI UNA PUBBLICAZIONE SCIENTIFICA
La sostenibilità ambientale e sociale tra i criteri
principali per qualificare i fornitori: è questo
l’obiettivo che ha reso Dusty il “caso studio” di
una ricerca scientifica internazionale presentata
nel corso del Workshop on line “Control for
Smart Cities” organizzato da IFAC (International
Federation of Automatic Control) dal 27 al 30
giugno 2022.
L’impresa siciliana è stata individuata dal
Dipartimento di “Decision-Making Theory”
dell’UTIA (Institute of Information Theory and
Automation), che fa capo all’Accademia Ceca
della Scienze di Praga, come scenario concreto
in cui proporre un modello matematico “MultiCriteria Decision-Making” (MCDM) basato sull’uso
integrato dell’Analytic Hierarchy Process (AHP)
e della tecnica TOPSIS (Technique for Order of
Preference by Similarity to Ideal Solution). Questa
combinazione metodologica è stata ampiamente

e con successo proposta in letteratura per il
problema della qualifica dei fornitori, tuttavia,
per quanto a conoscenza degli autori, si tratta
della prima volta che lo strumento MCDM viene
applicato a fornitori di un’azienda reale che opera
nel settore della gestione dei rifiuti e secondo
predefiniti sottosettori merceologici di interesse.
I risultati della ricerca restituiscono una classifica
dei fornitori di Dusty suddivisi per categorie
merceologiche, ottenuta attribuendo un diverso
grado d’importanza ai principali criteri di selezione
– quali, ad esempio, la sostenibilità, la sicurezza e
l’economicità – attraverso il coinvolgimento di un
team di decisori. Le classifiche finali forniscono,
per ciascun sottosettore merceologico
d’interesse, un’indicazione immediata sui
fornitori che rispondono in modo più efficiente ai
requisiti richiesti dall’azienda, riducendo così la
complessità della selezione.

Sustainable suppliers evaluation in the
waste management sector: the case of a
leading Sicilian enterprise
Valentina Cinnirella ∗ Silvia Carpitella ∗∗ Antonio Coco ∗
Davide Domenico Maria Frangiamore ∗
Rossella Pezzino de Geronimo ∗
∗

Dusty Srl, 95121 Catania, Italy - valentinacinnirella@dusty.it;
sistemidigestione@dusty.it; davide.frangiamore@dusty.it;
rossellapezzino@dusty.it.
∗∗
Department of Decision-Making Theory, Institute of Information
Theory and Automation (UTIA) - Czech Academy of Sciences; 182 08
Prague, Czech Republic - carpitella@utia.cas.cz.
Abstract:
Sustainable waste management is a fundamental service within the concept of smart cities
development as well as social welfare and economic growth. With this recognition, the careful
preliminary screening and consequent selection of reliable green suppliers is crucial. This process
should be formalised and performed with relation to the various commodity sub-sectors that
are relevant for companies operating within the field of reference. To such an aim, the present
paper approaches the problem of supplier selection by proposing a Multi-Criteria DecisionMaking (MCDM) model based on the integrated use of the Analytic Hierarchy Process (AHP)
and the Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS). Such a
methodological combination has been widely and successfully proposed in literature for the
supplier selection problem. However, to the best of the authors’ knowledge, this is the first time
that the mentioned MCDM tool is applied to suppliers of a real company operating in the waste
management sector and according to pre-defined commodity sub-sectors of interest. This study
aims to also highlight the different importance of technical, economic and environmental aspects
towards a sustainable optimisation of such a fundamental city service as waste management is.
Keywords:
Waste Management; Suppliers Evaluation; Optimization and Decision-Making; AHP; TOPSIS.
1. INTRODUCTION AND OBJECTIVES
The global need of responsible production and consumption models is declared by the UN 2030 Agenda for sustainable development, where the idea of integrated sustainability emerges as a concept to be pursued at environmental, economic and social level. In such a complex
and interconnected business context, the adoption of sustainable practices and systems is crucial to go beyond the
mere company boundaries by involving the whole supply
chain and by promoting economic and safety conditions for
workers as well as transparent procurement and legality
targets. Technical, economic and organizational quality
requirements characterising the supplier evaluation process of companies are more and more supported by the
operational assessment of social, ethical and environmental factors. By keeping the main parameters of reference,
modern processes of evaluation and selection of suppliers
increasingly aim to measure their degree of performance
also according to environmental and social criteria. With
this regard, it is interesting to understand why corporate
social and environmental responsibility are becoming so
important for improving the global quality of supplies.

Not only does the value of companies lie in the excellence of products and services, but it also refers to the
capability of building and maintaining relationships with
all the stakeholders (i.e. customers, shareholders, employees, non-governmental organizations, trade associations,
trade unions, government observers, and so on). Literature
demonstrates as an effective supply chain management
represents a significant strategic issue. Indeed, sharing
ethical and social values greatly helps to strengthen entrepreneurial relationships, something that simplifies competition in extremely diversified and global markets.
This paper focuses on the problem of supplier selection in
the waste management sector for smart cities by promoting
innovation and considering the value of sustainability. This
research has been carried out in collaboration with the
Italian leading company Dusty Srl, which operates in the
territory of Catania city, located in the region of Sicily. The
research is organised as follows. Section 2 reports the literature review while section 3 defines the proposed approach
along with methodological details. Section 4 introduces the
company and provides the practical application for the
discussed decision-making problem. Section 5 closes the
work by proposing potential future lines of research.
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PARTI INTERESSATE
Individuare i propri “portatori d’interesse”
e relazionarsi con loro in modo costruttivo
e costante significa per Dusty creare nuove
opportunità di business, gestire nel miglior dei
modi i rischi emersi, ma soprattutto individuare
i maggiori trend su cui concentrare iniziative
strategiche e trasversali a tutte le funzioni
aziendali.
Dusty crede fortemente nella collaborazione e
nel coinvolgimento dei propri stakeholder per
creare valore e aumentare la resilienza della
strategia imprenditoriale.
Gli obiettivi che Dusty si pone nei confronti degli
stakeholder sono:
Stabilire e mantenere relazioni stabili
e durature;
Promuovere partecipazioni e collaborazioni
nello sviluppo di progetti mirati alla sostenibilità
sociale e ambientale;
Adottare protocolli di legalità nell’ambito di
impegni istituzionali e collettivi;
Incoraggiare incontri annuali per confrontarsi
sul percorso di crescita, definire gli obiettivi
individuali e discutere la valutazione della
performance;
Sostenere il benessere lavorativo, la salute e la
sicurezza nei luoghi di lavoro, il rispetto delle pari
opportunità e delle diversità.
Dusty ha creato all’interno del proprio sito web
un’apposita sezione rivolta alle parti interessate,
affinché il loro coinvolgimento possa essere
d’aiuto per migliorarsi.

Stakeholder
Istituzioni
Comunità
Fornitori
Lavoratori
Istituti di Credito
Territorio
Sindacati

La nostra governance
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CERTIFICAZIONI AZIENDALI
Sistema di Gestione Qualità UNI 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 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

Campo d’applicazione
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 derattizzazione di
aree pubbliche e private;
Spazzamento manuale e meccanizzato;
Cura e manutenzione di aree destinate a verde
mediante le fasi di: taglio, potatura, rasatura,
decespugliazione, irrigazione e innaffiature,
diserbo;

Bonifica di siti contaminati da materiali
contenenti 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;
Gestione dei centri di raccolta;
Attività di intermediazione e commercio rifiuti
senza detenzione;
Nolo automezzi full service.

Audit interni
Diversi audit settoriali sono stati effettuati
durante l’anno 2021 presso la sede centrale
e le unità territoriali. Le tematiche sono così
suddivise:
Audit su responsabilità sociale (che prevede
anche gli aspetti sulla sicurezza);
Audit ufficio infrastrutture (che racchiude solo
elementi infrastrutturali);

Verbali di sopralluogo RSPP (che disciplinano
solo gli aspetti cogenti relativi alla sicurezza);
Verbali di Audit di II parte presso
subappaltatori;
Verbale di Audit di II parte presso fornitori.
Ciascuna funzione utilizza le proprie check-list di
controllo.
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Responsabilità sociale
«La Dusty si impegna ad implementare tutti
i requisiti dello standard SA8000:2014, a
promuovere un ambiente di lavoro sano,
Qualità, Ambiente e Sicurezza
cooperativo e piacevole attraverso la
«Nella Politica aziendale, la Direzione della
promozione di una cultura di miglioramento
Dusty tende a concentrare l’orientamento
continuo che mira al benessere e alla crescita
strategico di tutta l’azienda, con l’obiettivo
intellettuale dei dipendenti.
di condurre l’organizzazione verso il
La Dusty si impegna a mantenere un
miglioramento continuo delle sue prestazioni, ambiente di lavoro sicuro, salubre, non
verso concetti di rispetto dell’Ambiente,
discriminatorio e promuove l’individuo e
dell’eco-compatibilità, dell’ecosostenibilità e
l’abilità dei dipendenti.
dello sviluppo sostenibile minimizzando gli
La struttura della responsabilità della Dusty
impatti delle proprie attività e della Salute
e tutte le sue iniziative sono impegnate per
e Sicurezza ispirandosi ai principi della
realizzare un ambiente positivo e costruttivo.
salvaguardia, dell’incolumità e della dignità
La Dusty rispetta tutte le altre norme nazionali
della persona umana.
e altri regolamenti e requisiti sociali ed etici
Per consentire la realizzazione di questa
del cliente, scoraggiando tutti i tipi di lavoro
politica e migliorarla nel tempo, la Direzione
forzato e di discriminazione».
ha messo a disposizione (e continuerà a
farlo nel rispetto delle risorse disponibili) i
Privacy
mezzi tecnici, economici e umani necessari
per mantenere aggiornati costantemente i
«Tenendo conto della natura, dell’oggetto,
certificati in essere, infatti il miglioramento
del contesto e delle finalità del trattamento,
continuo nel tempo è indispensabile
come anche del rischio e gravità per i diritti
all’azienda per competere sul mercato e
e la libertà delle persone fisiche, in qualità di
svilupparsi nel rispetto delle condizioni di
Titolare del Trattamento e di Responsabile
economicità e redditività».
del Trattamento, Dusty S.r.l. ha messo in
atto misure tecniche ed organizzative per
garantire un livello di sicurezza adeguato al
Prevenzione della corruzione
rischio ed un corretto trattamento dei dati
«La Dusty S.r.l. è pienamente consapevole
che il fenomeno della corruzione rappresenta personali.
un pesante ostacolo allo sviluppo economico, La nostra Politica sulla Protezione dei Dati
politico e sociale di un Paese ed una pesante Personali stabilisce i principi di base con
cui l’Azienda tratta i dati personali di clienti,
distorsione delle regole, della correttezza e
fornitori,
della trasparenza dei mercati.
dipendenti, candidati, altri soggetti, ed indica
In tal senso, la Dusty vieta la corruzione
le responsabilità dei propri dipartimenti e
e avverte pienamente l’impegno a
dipendenti durante il trattamento dei dati
garantire azioni e comportamenti basati
personali».
esclusivamente su criteri di trasparenza,
correttezza ed integrità morale, che
impediscano qualsiasi tentativo di
corruzione».
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CODICE ETICO
Dusty si è dotata dal 2020 di un proprio Codice Etico che riassume i principi e i valori aziendali che
caratterizzano l’azienda, e alla cui osservanza sono tenuti tutti coloro che intrattengono, a qualsiasi
titolo, rapporti e relazioni con Dusty.
Tra i valori espressi si richiamano la lealtà, l’onestà, la trasparenza, la riservatezza, la legalità,
l’integrità morale, la sicurezza e il rispetto dell’ambiente.
Il Codice – consultabile sul sito web e presso tutte le sedi aziendali – è in corso di aggiornamento
poiché sarà integrato con gli aspetti di sostenibilità e collegato agli obiettivi dell’Agenda ONU 2030.
Il documento rappresenta anche un valido strumento di prevenzione contro comportamenti illeciti
o scorretti da parte di chi agisce in nome di Dusty; nonché di comunicazione per accrescere la
reputazione e la credibilità dell’azienda nel contesto economico e commerciale in cui opera.
Il Codice Etico di Dusty è fondato su un ideale di cooperazione che porti benefici e vantaggi a tutte
le parti coinvolte, nel rispetto del ruolo di ciascuno, per questo l’azienda s’impegna con costanza a
farne conoscere i contenuti e le regole che disciplinano i rapporti aziendali.
Il Codice Etico regola il complesso di diritti e responsabilità che la Dusty assume espressamente nei
confronti di coloro con i quali interagisce nello svolgimento della propria attività.
II Codice Etico, considerato nel suo complesso e unitamente a tutte le specifiche procedure
attuative approvate dall’azienda, si considera parte integrante dei contratti in essere e da stipulare.
La violazione delle sue disposizioni configurerà, quindi, un illecito di natura disciplinare e, come tale,
sarà perseguito e sanzionato dall’azienda e potrà comportare il risarcimento dei danni procurati
all’organizzazione.
Quanto ai lavoratori, ai collaboratori, ai consulenti e ai lavoratori autonomi che prestano la propria
attività in favore dell’azienda e agli altri soggetti terzi, la sottoscrizione del presente Codice Etico
ovvero di un estratto di esso o, comunque, l’adesione alle disposizioni e ai principi in esso previsti,
rappresentano una conditio sine qua non della stipulazione di contratti di qualsiasi natura fra
l’azienda e tali soggetti.
In ragione di quanto fin qui descritto eventuali violazioni da parte dei soggetti di specifiche
disposizioni del Codice Etico, in base alla loro gravità, possono legittimare il recesso da parte
dell’azienda dei rapporti contrattuali in essere con detti soggetti, e possono altresì essere individuate
ex ante come cause di risoluzione automatica del contratto.
La Dusty adotta il Codice Etico sia come appendice del Sistema di Gestione della Responsabilità
Amministrativa in conformità al modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs.
231/01 di cui rappresenta la Politica per la Responsabilità Amministrativa, sia come carta dei diritti e
dei doveri morali, in un’ottica di responsabilità sociale, cui devono ispirarsi, senza alcuna eccezione,
tutti i membri dell’Organizzazione stessa (amministratore, dirigenti, dipendenti, consulenti, partner,
fornitori) nei rapporti sia interni e sia esterni e per la realizzazione della Mission aziendale.
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LEGALITÀ
Dusty ha ottenuto nel 2021 il “Rating di Legalità”, riconoscimento rilasciato
dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che ha premiato
l’impresa con il massimo punteggio di tre stelle per il rispetto di elevati
standard oltre gli obblighi di legge, attestandone la conduzione corretta
ed etica del proprio business. La nostra impresa – che compare nella “White
List” della prefettura di Catania – ha redatto un Regolamento Antimafia per
integrare le azioni necessarie al contrasto delle infiltrazioni mafiose.

Le azioni sono rivolte: al personale, che ogni sei mesi è soggetto a controllo;
ai fornitori e ai consulenti, che firmano le autodichiarazioni “antimafia”.
Per alcune categorie di fornitori, come ad esempio i locatori di immobili,
vengono richiesti anche i casellari giudiziari.
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GESTIONE SOSTENIBILE
La sostenibilità è un valore spontaneo e innato per Dusty e per il suo
business, al punto da essere chiaramente espressa nel payoff «Al servizio
dell’Ambiente» che correda il marchio aziendale. La gestione dei processi
aziendali e l’impiego delle risorse disponibili è guidata da logiche di ecoefficienza e di razionalizzazione.

Sede aziendale e forniture “green”
La tutela dell’ambiente non è soltanto il fine del business aziendale, ma
anche un impegno pienamente assunto da Dusty per ridurre l’impatto
dell’azione imprenditoriale sull’ambiente e contribuire fattivamente alla
salvaguardia del pianeta.
Nella sede principale, sita nella zona industriale di Catania, la maggior
parte degli arredamenti è in materiale riciclato, nonché parte della
cancelleria come i bloc-notes in carta riciclata e le penne in legno riciclato.
Inoltre, Dusty aderisce alla cultura “plastic free”, sostituendo o eliminando
la plastica – specialmente monouso – laddove e possibile utilizzare
e riutilizzare materiali alternativi che consentano di garantire igiene,
conservazione e integrità. L’uso di bottiglie d’acqua in plastica è stato
del tutto eliminato grazie alla dotazione di borracce brandizzate e
all’installazione di erogatori d’acqua.
Tutti i contenitori per l’ecologia e l’igiene urbana (mastelli e carrellati) che
Dusty distribuisce all’utenza per conto delle Amministrazioni committenti
vengono acquistati presso fornitori che certificano la produzione dei
materiali in plastica riciclata, garantendo dunque l’applicazione dell’art. 2
del DECRETO MITE 14 dicembre 2021 (GU n. 33 del 09/02/2022).
Lo stesso avviene per la fornitura dei sacchi per la raccolta differenziata,
ottenuti mediante l’impiego di materia plastica da riciclo da scarto
industriale nella quantità minima del 70%. I produttori di riferimento
certificano che i sacchi sono conformi ai requisiti specificati nel
Regolamento di certificazione “Plastica Seconda Vita” Ed. 1 rev. 3 del
09/2018.
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Parco automezzi
Il parco automezzi di Dusty conta oltre 1100 unità, di cui oltre il 50% è
all’avanguardia e a basso impatto ambientale (da Euro 5 in su). Il numero
di veicoli elettrici introdotti è in crescita, confermando un graduale
rinnovamento delle vetture al fine di contribuire alla riduzione delle
emissioni inquinanti. È massiccio anche l’utilizzo di veicoli a tecnologia
ibrida, che sprigionano minori quantitativi di CO2 e PM10.

Parco mezzi aziendali 2021
Totale Mezzi ed Automezzi

1104

Di cui EURO 6

503

Di cui EURO 5

183

Di cui EURO 4 o inferiore

252

Di cui Ibridi

324

Di cui Elettrici

30

Altri

92 (semirimorchi, bobcat, PLE, etc…)
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Gestione energetica e impianto fotovoltaico
La “diagnosi energetica” è necessaria per pianificare e stabilire la
priorità di azioni d’efficientamento, sia sul fronte economico attraverso
l’ottimizzazione del rapporto costi energetici/benefici, che su quello
della riduzione dei consumi di materie prime e di emissioni inquinanti in
atmosfera.
Dusty produce energia rinnovabile generata dai propri impianti eolici e
fotovoltaici. Ad esempio, una stazione di ricarica distribuisce l’energia
verde al parco automezzi. L’approvvigionamento delle sedi di Unità
territoriale è proveniente al 100% da fonti sostenibili.
Nel 2021 l’impianto fotovoltaico ha consentito di risparmiare 49,55 tCO2
corrispondenti a 2477 alberi.

CONSUMI E GESTIONE ENERGIA 2021
Consumi energetici KWh

Totale: 706.994 kWh

Sede Legale

140.000 KWh

19,80 %

Unità Territoriali

566.994 KWh

80,2 %

Energia fornita da fonti rinnovabili (fotovoltaico)

Totale: 99.113 kWh

Sede Legale

0 kWh

0%

Unità Territoriali

99.113 kWh

100 %
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Energia prodotta

82,863 kWh

Energia Ceduta

23,458 Kwh

tCO2 eq.risparmiata

49,55 tonn Co2

Alberi corrispondenti

2.477 alberi (in media
un albero assorbe 20 kg
di CO2 /anno)

(500 g/kWh)
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Rifiuti prodotti
Dusty ha avviato al recupero quasi la metà dei rifiuti derivanti dai processi
di produzione. Nello specifico sono stati avviati a recupero di materia e di
energia dell’impresa circa 59 tonnellate, tra rifiuti pericolosi e non, speciali
e urbani.

47,3%
Percentuale di rifiuti avviati
a recupero di materia e di
energia dell’impresa

Causale mov.

PRO - PRODUZIONE

Sede produttore

DUSTY SRL

Classif. Rifiuto

KG Qtà rilev.

TON. Qtà rilev.

NP - Non pericoloso

18.860

18,86

P - Pericoloso

66.196

66,196

S - Speciale non pericoloso

24.402

24,402

U - Urbano non pericoloso

14.739

14,739

Totale complessivo

124.197

124,197

La nostra governance
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Gas metano per riscaldamento
Nella sede legale di Dusty il consumo di gas metano per riscaldamento
è stato azzerato grazie alle azioni di efficientamento energetico. Tale
risparmio si riflette anche sul piano economico, ma soprattutto sulla tutela
del pianeta poiché il metano, quando è disperso in atmosfera, accelera
l’effetto serra. La riduzione delle emissioni di metano è complementare
all’azione relativa all’anidride carbonica e ad altri gas a effetto serra.

Consumi di gas metano per riscaldamento (smc)

Totale: 12.287 smc

Sede Legale

0 smc

0%

Unità Territoriali

12.287 smc

100 %
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Acqua
L’impegno di Dusty per ridurre gli impatti ambientali legati all’erogazione
dei propri servizi passa anche dal monitoraggio dei consumi d’acqua. La
lotta allo spreco di questa preziosissima risorsa è fondamentale in questo
periodo storico in cui la carenza idrica tende ad aggravarsi.

Consumi idrici (mc) da rete idrica

Totale 13.050 mc

Sede Legale

1562 mc

11,96 %

Unità Territoriali

11488 mc

88,04 %

Fornitori
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FORNITORI
L’azienda tende a valorizzare i fornitori locali, sia per supportare il territorio
dove opera, sia per evitare che il trasporto di beni ceduti ai fornitori “non
locali” possa avere un impatto sull’ambiente.
DATI SULLE FORNITURE 2021
N.di fornitori

N.di contratti

Valore
approvvigionamento

Fornitura di beni (compresi Leasing)

362

4.414

11.863.707.48

Fornitura di servizi
comprese manutenzioni mezzi

317

10.628

14.228.168.09

Fornitura di manodopera (subappalti)

3

6

12.335.000,56

Noleggi a caldo e a freddo

31

57

1.225.450,76

Locazione immobili

5

5

186.200,00

Incarichi Professionali

27

67

361.847,35

Sponsor

7

7

17.549,17

Totale nr° contratti

752

15.184

40.217.979,84

Fornitori
Locali (regionali)

Fornitori
Nazionali

Fornitori
Internazionali

Totale
Fornitori

895

332

15

1.242

AUMENTO O DIMINUZIONE
RISPETTO AL 2020
Fornitori
Locali (regionali)

Fornitori
Nazionali

Fornitori
Internazionali

Totale
Fornitori

+1,68% > (880)

-3,92% > (345)

+13,33% > (13)

+0,32% > (1.238)

I fornitori transitano dal sito internet e vengono qualificati attraverso
sistema informatico.
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SUSTAINABILITY AWARD
E ALTRI RICONOSCIMENTI
Altri due importanti riconoscimenti ottenuti:
Dusty è tra le 100 imprese italiane che si
distinguono nel campo della sostenibilità. Il
Dusty è stata selezionata per partecipare al
riconoscimento è arrivato ufficialmente dal
Best Performance Award di SDA Bocconi, un
“Sustainability Award 2021”, il progetto con cui
premio annuale destinato alle imprese italiane
Credit Suisse, Kon Group e Forbes premiano
che generano valore economico, tecnologico,
le realtà che hanno dimostrato la capacità di
umano, sociale e ambientale, operando in modo
portare avanti una crescita sostenibile, inclusiva complessivamente sostenibile;
e stabile, creando valore aggiunto anche per la
nel mese di dicembre 2021, Dusty è stata
comunità.
iscritta come partecipante del premio “Leader
Nell’elenco delle 100 eccellenze Dusty
della Sostenibilità 2022” premio organizzato dal
compare come l’unica impresa che opera
Sole24Ore e da Statista.
nel settore dell’igiene ambientale e della
raccolta differenziata, a fianco di noti colossi
imprenditoriali del panorama nazionale. Inoltre
è tra le quattro società siciliane presenti, in una
classifica composta prevalentemente da aziende
del territorio del Nord Italia.
L’elenco del Sustainability Award nasce da una
rigida selezione di 350 aziende italiane che si
sono sottoposte a una valutazione indipendente
da parte dei due partner tecnici: nel primo caso
attraverso il modello di rating ESG sviluppato
da ALTIS (Alta Scuola Impresa e Società)
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore; nel
secondo invece tramite la metodologia di
Reprisk.

“
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Dusty investe nell’ecosostenibilità da
40 anni, e dunque fin dalla sua nascita.
Lo dimostra anche la scelta del logo
aziendale: il canguro ecologo che lotta per
un mondo migliore, che custodisce nel
proprio marsupio un futuro più vivibile.
La sostenibilità è l’essenza della nostra
mission ancor prima che diventasse un
tema mondiale urgente, perché di fronte
all’attuale caos climatico nessuna impresa
può più sfuggire alla responsabilità concreta
verso l’Ambiente. Questo riconoscimento
quindi non è per Dusty un punto di arrivo
ma di partenza, nella misura in cui non
siamo più soli nelle azioni di cambiamento.
Contiamo che questa comunità di 100
eccellenze possa diventare una rete, uno
strumento, per migliorare le performance di
tutti. Le condizioni disastrose in cui versa il
pianeta impongono un piano importante di
transizione ecologica.
Rossella Pezzino de Geronimo
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SALUTE E SICUREZZA
Dusty adotta le misure e gli standard più alti in tema di salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro, per garantire ai propri dipendenti la prevenzione da
potenziali incidenti, infortuni o malattie che possono verificarsi durante lo
svolgimento delle ore lavorative.
La sede centrale, tutte le unità territoriali e l’intero parco automezzi sono
dotati di estintori, di kit di primo soccorso e di medicazione, nonché di tutti
i dispositivi di protezione collettivi ed individuali.
Le condizioni igieniche e di sicurezza dei locali sono mantenute idonee da
apposite ditte specializzate.
Vengono effettuate annualmente esercitazioni antincendio e prove di
evacuazione.
Il Sistema di Gestione per la Sicurezza disciplina anche la conservazione
delle licenze, e i permessi e/o certificati (ad esempio: autorizzazioni,
certificati di prevenzione incendio e di conformità degli impianti elettrici,
permessi e certificati di conformità per attrezzature e macchinari, ecc.).
Formazione specialistica
Dusty assicura regolarmente a tutto il proprio personale una formazione
periodica ed efficace sui temi della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro, specificando le istruzioni per le diverse mansioni. Ciò consente
ai lavoratori di essere allenati sul riconoscimento dei pericoli e delle
emergenze, e quindi sulle azioni appropriate da svolgere.
In tutte le unità territoriali opera personale formato sulla gestione delle
emergenze e del primo soccorso. Gli operatori seguono inoltre corsi
tecnici e professionalizzanti in base al tipo di mansione ed attività
effettuata.
Nel 2021 l’azienda ha formato tutti i direttori delle unità territoriali come
“Dirigenti Sicurezza” ed ha intrapreso il percorso della “delega di funzione”,
cioè assegnando budget economici in ambito salute e sicurezza ed
ambiente, per gli aspetti prettamente operativi. Per ogni direttore
titolare di delega è stata snellita la procedura per gli acquisti e le relative
autorizzazioni.

97

infortuni

per un totale di

810
giorni di assenza

7262

ore di formazione su
tematiche “Salute e
Sicurezza” (su 7323 ore
di formazione totale)

575
lavoratori coinvolti su
lavoratori (su 604 totali)

Comitato Covid19 e le azioni per affrontare l’emergenza pandemica
Le attività del Comitato Salute e Sicurezza istituito all’interno di Dusty sono
state nel 2021, così come nell’anno precedente, sostituite e integrate dalle
attività del Comitato Covid19, composto da: RSPP, Medico Competente e
tutti gli RLS e RSA presenti in azienda.
Dusty ha affrontato in modo eccellente i cambiamenti lavorativi imposti
dall’emergenza Covid-19, mettendo in sicurezza tutto il personale addetto
alla raccolta dei rifiuti attraverso la fornitura di mascherine, gel igienizzante
e guanti protettivi. Per il personale amministrativo è stato introdotto lo
Smart Working, reso possibile dalla digitalizzazione dei sistemi contabili e
della reportistica aziendale avviata prima dell’avvento della pandemia.
Sono state attuate tutte le misure di sicurezza negli ambienti interni,
garantendo adeguata distanza a tutti i lavoratori presenti all’interno della
stessa stanza, ed effettuando turnazioni di lavoro.
Oltre alle polizze assicurative previste dai contratti di categoria, l’azienda
ha attivato anche le polizze assicurative per il coronavirus a tutti i propri
dipendenti e consulenti.
Nella lotta all’emergenza pandemica Dusty è stata in prima linea anche
supportando i Comuni serviti con azioni di pulizia ordinaria e straordinaria,
disinfezione, sanificazione e tutte le attività di igiene urbana rese
necessarie.
In particolar modo, è stato attivato il servizio di raccolta domiciliare dei
rifiuti presso le utenze in quarantena, con personale all’uopo formato e
dotato di appositi DPI.
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DIGITAL TRANSFORMATION
La digitalizzazione è un processo fondamentale
che Dusty s’impegna ad estendere a tutti i reparti
e a tutte le unità territoriali dislocate.
Il 2021 ha rappresentato l’anno di
implementazione del nuovo software
informatico EkoVision (EKV), che garantisce il
controllo di tutti i processi di conferimento e
smaltimento rifiuti. Nello specifico, queste le
attività portate a termine:
completata la migrazione di tutte le società del
gruppo su EKV;
totale gestione del Ciclo Attivo e Ciclo Passivo,
e di tutta la fatturazione aziendale nel nuovo
programma Ekovision;
totale gestione delle attività documentali
(comprese procedure, manuali, documenti)
all’interno del gestionale Edoc;
totale gestione delle buste paghe dei lavoratori
nel gestionale Zucchetti e relativa APP a
disposizione di tutti i lavoratori:
consuntivazione puntuale e diretta a sistema
delle ore di lavoro da parte dei Meccanici, e
corrispondente avvio del sistema di ribaltamento
dei costi dell’Officina su Unità Territoriali nei
Report Economici di CdG;
approfondite le attività di gestione del Ciclo
Passivo e Magazzino: dopo l’avvio della fase 1
nel 2020, è stato affrontato nel 2021 un percorso
di formazione mirato alla gestione e risoluzione
delle problematiche emerse in fase 1;
definizione e messa in produzione della
Reportistica di Controllo di Gestione Interna
(Conti economici riclassificati per analisi della
redditività per Unità Territoriale/Contratti di
Servizio + gestione reportistica dei Mezzi);
prima fase delle attività di configurazione in
EKV del sistema di reportistica diretto ai Comuni
per l’assolvimento degli obblighi legati alla
normativa ARERA (definizione automatizzata dei
PEF attraverso sistemi di ribaltamento).

Inoltre sono stati implementate in modo
definitivo due importanti procedure:
configurazione del Ciclo Attivo EKV, diretta
alla riorganizzazione del ciclo documentale per
Unità Organizzativa (Unità Territoriali / Centri
di responsabilità [Uffici] / Tipologia di Servizi
erogati) e alla definizione degli agganci con
la contabilità generale/contabilità analitica.
Questo permetterà a Dusty di avere un controllo
accurato anche sul ciclo attivo, oltre che su
quello passivo;
schede di Lavorazione dell’Officina: a
partire dal tracciamento della segnalazione
relativa alla necessità di intervento sul mezzo,
con conseguente avvio del processo di
approvvigionamento e/o scarico del magazzino
ricambi con aggancio alla consuntivazione del
Meccanici.
Si è concluso inoltre il primo step del “progetto
Zucchetti”: i cedolini a tutt’oggi vengono elaborati
interamente dal nuovo software in grado di
dialogare con Ekovision, con grande beneficio in
termini di controllo e monitoraggio.
Le e-mail inquinano l’ambiente come le buste
di plastica, per questo Dusty favorisce buone
abitudini per ridurre lo spreco dei messaggi di
posta elettronica.
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ORGANICO AZIENDALE
Le risorse umane rappresentano per Dusty il
più grande valore aziendale. Le competenze,
la responsabilità e la dedizione dei lavoratori
determinano il successo imprenditoriale.
Per questo Dusty s’impegna ogni giorno per
creare e mantenere un luogo di lavoro dove
le persone siano ispirate a dare il meglio della
propria professionalità. La nostra impresa
crede nella diffusione di una corretta cultura
del lavoro, guidata da principi quali il rispetto
personale, l’equità di trattamento, la sicurezza
sui luoghi di lavoro, nonché la formazione e la
crescita professionale dell’individuo. Il dialogo
e il confronto con i dipendenti, anche su temi
non strettamente professionali, è la base per un
rapporto fondato sul rispetto dei ruoli.
L’osservanza delle normative, dei regolamenti
vigenti, delle disposizioni statutarie, ma
anche l’integrità etica, devono caratterizzare i
comportamenti del personale Dusty. I rapporti
all’interno della gerarchia aziendale, a tutti i livelli,
sono improntati su criteri e comportamenti
di onestà, correttezza, collaborazione, lealtà e
reciproco rispetto.
Dusty ha adottato volontariamente i requisiti
della norma SA8000 con l’obiettivo di integrare
le problematiche sociali nella propria politica,
nell’operatività aziendale e nei rapporti con i
lavoratori.

Dusty rispetta le leggi locali, nazionali,
internazionali e le altre leggi applicabili, le
norme prevalenti di settore, gli standard ai
quali aderisce, il contratto collettivo nazionale,
nonché la norma SA8000:2014. Nel caso in cui
lo stesso tema sia regolato da più norme, si
applica la disposizione che risulta più favorevole
ai lavoratori.
Social Performance Team
Il Social Performance Team istituito all’interno di
Dusty è composto per metà dai rappresentanti
dei lavoratori e, per l’altra metà, da figure scelte
dal Management.
Questo strumento - oltre a dare la possibilità
ai lavoratori tramite i propri rappresentanti
di entrare nel merito delle decisioni aziendali
in ambito salute e sicurezza e responsabilità
sociale - ha il compito di segnalare eventuali
anomalie in ambito lavorativo, organizzare
il clima di monitoraggio aziendale, gestire le
segnalazioni ed i reclami, prendere parte alla
valutazione dei rischi.

PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2021

I Trimestre
1412

II Trimestre
1414

III Trimestre
1476

IV Trimestre
1239

Donne
Uomini
Migranti

Tempo Indeterminato
59
1050
0

Tempo Determinato
7
33
0

Stage/Tirocini
1
11
0

Donne
Uomini

<25
\
17

25-50
66
1083

>50
21
469

2.652.770,00

Totali ore di lavoro
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Retribuzione
Dusty rispetta il diritto del personale al salario dignitoso, e garantisce che
la retribuzione pagata per una settimana lavorativa normale corrisponda
sempre agli standard disciplinati dai contratti collettivi applicabili.
Inoltre, Dusty garantisce che la composizione dei salari e delle indennità
dei lavoratori siano sempre dettagliate chiaramente in forma scritta
per ogni periodo di paga, e che i salari e le indennità siano corrisposti in
conformità alla legge.
Nell’elaborazione delle paghe l’azienda si avvale di un applicativo dove
sono contenuti i dati relativi a tutto il personale. Le buste paga e le CU
(Certificazione unica reddituale) sono sempre a disposizione dei lavoratori,
consultabili nel portale aziendale dei dipendenti.
È stato istituito lo “Sportello Dipendenti” che, tra i numerosi servizi erogati
per i lavoratori, si occupa anche di fornire informazioni e/o chiarimenti
sulla Busta Paga.
Presso l’Angolo Consultazione Documentazione Lavoratori è sempre
presente la copia del CCNL di riferimento.
Lavoro minorile
Dusty non ammette il lavoro minorile, non intende farne uso né tantomeno
favorirlo, motivo per cui non si sono mai verificati casi di dipendenti
bambini e/o giovani lavoratori.
Sul tema l’azienda ha redatto una politica per scongiurare casi di lavoro
minorile, le cui procedure sono state comunicate ai propri dipendenti e alle
parti interessate.
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Sportello
Dipendenti
Dusty

ANGOLO
CONSULTAZIONE
DOCUMENTI
LAVORATORI
Rimani aggiornato sulle novità
che ti riguardano!

18+

I nostri lavoratori

Diversity & Inclusion
Dusty non ricorre ad alcuna forma di discriminazione nell’assunzione,
retribuzione, accesso alla formazione, promozione, cessazione del
rapporto o pensionamento, in base a razza, origine territoriale o sociale,
nascita, religione, disabilità, genere, orientamento sessuale, responsabilità
familiari, stato civile, appartenenza sindacale, opinioni politiche, età, o
qualsiasi altra condizione che potrebbe dare luogo a disparità.
Dusty riconosce e valorizza le diversità che possono emergere all’interno
delle proprie risorse umane.
Essere consapevoli delle diversità esistenti all’interno dell’azienda è
fondamentale per compiere delle scelte inclusive in questa direzione,
facilitando i compiti laddove opportuno o favorendo l’ingresso in organico.
Riconoscere il valore delle diversità permette a Dusty, oltre a rispettare le
leggi esistenti, di rifiutare apertamente i pregiudizi e incoraggiare invece la
pluralità.
In particolar modo Dusty garantisce le pari opportunità tra donne e
uomini nell’ambito di salari, assunzioni e promozioni, oltre che misure di
flessibilità come smart working o part-time.
Inoltre, Dusty stimola lo scambio generazionale tra giovani e meno giovani,
favorendo la formazione tecnologica per i dipendenti con più esperienza
che rischiano però di restare indietro sull’uso delle nuove tecnologie; e,
di contro, prevedendo attività di tutor per i più giovani per far crescere lo
spirito di gruppo.
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All’interno di Dusty le
donne rappresentano il

50%
dei soci

33%
dei dirigenti

55%

dei responsabili
di funzione

100%

amministratori donne
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ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
Tutti i dipendenti Dusty svolgono il proprio lavoro volontariamente nelle
fasce orarie concordate in sede di sottoscrizione del contratto. A tal
proposito l’azienda rispetta le leggi vigenti, la contrattazione collettiva e gli
standard di settore, anche in materia di riposi e festività pubbliche.
Non è ammesso in alcun modo il lavoro ottenuto dietro minaccia di
penale.
Il lavoro in Dusty è svolto e remunerato in conformità alla legislazione
vigente e al CCNL applicabile, da cui si definisce anche la settimana
lavorativa standard.
Il personale riceve almeno un giorno libero dopo sei giorni consecutivi di
lavoro.
Il lavoro straordinario è volontario e autorizzato direttamente dal
Responsabile di funzione o dal Direttore di Unità Territoriale. Nei casi in cui
sia necessario per incontrare la domanda del committente, l’azienda può
richiederlo nel rispetto degli accordi sindacali stabiliti.
Sono sempre riconosciuti i permessi retribuiti e le ferie annue, in accordo
con quanto previsto dal CCNL. Ciascun dipendente può concordarli con il
proprio Responsabile, entro il monte ore disponibile e utilizzando l’apposita
documentazione aziendale.
Le interruzioni di lavoro quotidiane (es. pausa caffè) sono permesse,
mentre quelle straordinarie soltanto previo benestare del proprio
responsabile.
È sempre richiesto a tutti i lavoratori il rispetto dell’etica aziendale e dei
comportamenti conformi alle politiche e ai principi aziendali.
È stata creata un’apposita sezione nel sito internet sulla responsabilità
sociale in azienda.
Il Comitato Direttivo effettua ogni primo venerdì del mese un “riesame
della Direzione” tra i responsabili di funzione, al fine di comunicare i
risultati raggiunti nel mese precedente e quelli da raggiungere nel mese
successivo. Questa riunione mensile di coordinamento nasce dalla volontà
di uniformare il gruppo e rendere il team sempre più coeso ed ambizioso.

La nostra educazione ambientale
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ATTIVITÀ SINDACALE

291

assunzioni

419

Dusty garantisce a tutti i lavoratori la libertà di costituire associazioni
sindacali, di aderirvi, di svolgere attività sindacale e di contrattare
collettivamente con l’organizzazione.
Il personale può aderire a qualsiasi organizzazione dei lavoratori senza
che questo comporti alcuna conseguenza negativa o ritorsioni.
Dusty mette a disposizione dei lavoratori appositi spazi, sia nelle
bacheche aziendali che nei corner di consultazione, per poter affiggere
comunicazioni o avvisi riguardanti l’attività sindacale interna ed esterna.

779
è il

62%
lavoratori iscritti ai
sindacati

licenziamenti

551

provvedimenti
disciplinari

15

sigle sindacali
presenti

85

infortuni annui

3167

giorni di assenza per
infortunio

76

rappresentanti
sindacali
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FORMAZIONE
Dusty promuove la cultura della formazione
continua e dell’aggiornamento professionale,
concentrandosi soprattutto sul reskilling e
sull’upskilling dei dipendenti.
La formazione del personale – oltre a quella
continua in tema di salute e sicurezza –
consente a Dusty di rimanere competitiva,
soprattutto in un contesto storico in cui
l’innovazione è veloce e la concorrenza è
alta. L’azienda è consapevole che è possibile
raggiungere una maggiore flessibilità
professionale dei dipendenti soltanto attraverso
lo sviluppo e il potenziamento delle risorse
umane interne. La capacità di adeguarsi a
cambiamenti tecnologici, culturali, sociali è
infatti un elemento determinante.
La formazione è dunque necessaria e
indispensabile, al fine di motivare i dipendenti a
crescere, ad acquisire maggiori competenze e
a svolgere nel miglior modo possibile il proprio
compito.

I nostri lavoratori
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WELFARE
Nel 2021 i tre dirigenti aziendali hanno effettuato
un percorso formativo MBA – Business School.
Alcune figure dell’area Management hanno
frequentato i seguenti Master:
Master in diritto dell’ambiente;
Master “Rifiuti: gestione ed adempimenti”;
Master “Strategia e Gestione della Sostenibilità
Aziendale”;
Master “HR Specialist”.
L’ufficio del personale e risorse umane ha
frequentato il corso di Tecniche di project
management.
Mentre sono stati destinati a tutti i dipendenti:
corso di formazione sulla lettura della busta
paga, con il supporto del nostro consulente del
lavoro;
corso di formazione per il corretto utilizzo
dell’ERP Ekovision.

Dusty mette a disposizione dei propri lavoratori il
Portale Dipendenti, in cui sono disponibili le buste
paga, la documentazione amministrativa di ciascuno,
informazioni utili di varia natura, come: guida ai buoni
pasto, slide formative, regolamenti, convenzioni e
benefit, programmi di incentivo all’esodo, iniziative ed
eventi.
In azienda è attivo un sistema di welfare interno.
Qualora il lavoratore avesse esigenza di un aiuto
finanziario Dusty rende disponibile, per ogni unità
territoriale, un budget destinato alla concessione di
acconti sulle future retribuzioni.

Inoltre, è possibile avvalersi di un consulente per
accedere più velocemente al pensionamento, alle
anticipazioni del TFR e agli anticipi/saldo degli
infortuni.
Tutti i lavoratori sono coperti da polizze assicurative
previste sia dal contratto collettivo (vd. Fondo
assistenza sanitaria FASDA) che dal datore di lavoro
(vedi Polizza Covid, estesa anche ai consulenti
esterni).
Tutti i lavoratori possono accedere al Welfare
Aziendale ed alle convenzioni aziendali inserite nel
portale lavoratori e comunicate via mail mensilmente.
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EDUCAZIONE
AMBIENTALE
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“
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Nella costruzione di un mondo migliore non
si può prescindere dalla formazione dei
giovani, dalla loro educazione a sani principi
ambientali. Occorre riportare in primo piano il
valore dell’etica insegnando concretamente il
senso dello Stato e del Bene comune a coloro
che guideranno la società nel futuro prossimo.
L’educazione deve avere come fine ultimo quello
di trasmettere ai giovani il senso della vita come
progetto virtuoso.
Rossella Pezzino de Geronimo

La nostra educazione ambientale

Le parole dell’amministratore di Dusty sono le fondamenta culturali su cui
poggia la costante sinergia tra Dusty e il mondo dell’Istruzione. L’azienda
dialoga e collabora sia con il sistema scolastico, affinché si possa
sviluppare nelle nuove generazioni la consapevolezza sulle tematiche
ambientali; sia con il sistema universitario, per contribuire a generare
capitale umano di qualità che diventi vantaggio competitivo per l’intera
collettività.
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La nostra educazione ambientale

DUSTY EDUCATIONAL

AMBITO ACCADEMICO

Dusty Educational è il programma formativo e informativo che
promuove l’educazione ambientale e gli stili di vita sostenibili
all’interno delle scuole di ogni ordine e grado. Il percorso
didattico parte dalle informazioni basilari sulla corretta raccolta
differenziata, e prosegue con una programmazione puntuale di
iniziative collettive e condivise. Dusty accompagna gli studenti in
un cammino di vera e propria cittadinanza attiva, insegnando loro
“buone azioni” quotidiane da riportare in famiglia.

La collaborazione fra Dusty e l’Università degli Studi di Catania nel
2021 si è arricchita ulteriormente. Infatti, oltre al dialogo consolidato
con il DEI (Dipartimento di Economia e Impresa), è stato instaurato
un rapporto costruttivo anche con il DSPS (Dipartimento di Scienze
Politiche e Sociali). Questa sinergia ha consentito all’azienda di
incontrare oltre 300 studenti, attraverso seminari in aula, stage,
lezioni on line e visite alla sede aziendale.

2000
ore di sensibilizzazione
ambientale

27221
utenti coinvolti

278
ore di formazione

10674
studenti di scuola
primaria e secondaria
coinvolti
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INIZIATIVE DI RESPONSABILITÀ
SOCIALE D’IMPRESA
Dusty opera da quarant’anni «al servizio
dell’Ambiente» con una mission ben precisa,
che esprime appieno il senso profondo di
responsabilità sociale d’impresa: «Costruire un
mondo migliore», contribuire cioè a far evolvere
la collettività verso un futuro che dipende
inesorabilmente dal cambiamento positivo che
siamo disposti ad innestare.
Le performance di Dusty generano valori come
la sostenibilità, la trasparenza, la creatività,
l’amore per la Natura, il mangiar sano, il rispetto
del prossimo, concretizzandoli in modo tangibile
ed intangibile. Il nostro modo di fare impresa
non è soltanto l’espressione di una strategia,
ma è una vocazione a cui non possiamo e non
vogliamo sottrarci.

Gli Angeli dell’Ambiente per San Berillo
Dusty ha dimostrato con questo progetto –
nato nel 2019 e conclusosi nel 2021 – che
l’educazione ambientale può essere uno
strumento potente di integrazione sociale
e di abbattimento delle barriere culturali tra
diverse etnie che abitano nella città di Catania.
Un progetto d’inclusione grazie a cui oltre 50
studenti universitari e ragazzi extracomunitari
si sono formati per sensibilizzare i residenti del
quartiere di San Berillo verso la corretta raccolta
differenziata.
Fuori le mura
Il 2021 è l’anno in cui sono stati avviati i tirocini
in azienda del progetto “Fuori le Mura”, che ha
l’obiettivo di favorire il reinserimento sociale e
lavorativo di 60 detenuti presenti in 5 strutture
penitenziarie siciliane, e dunque di incidere nel
lungo periodo sulla diminuzione dei tassi di
recidiva. Il progetto è guidato dalla Cooperativa
Prospettiva Futuro e da Dusty, insieme all’ufficio
interdistrettuale di esecuzione penale esterna
per la Sicilia, con il sostegno di Fondazione con
Il Sud. Dusty riserverà un contratto a tempo
indeterminato per 24 ore settimanali ad almeno
5 soggetti che avranno svolto con ottimo esito
sia il tirocinio che un rapporto di lavoro a tempo
determinato per 6-12 mesi.
Festa del Baratto
In occasione della SERR 2021 (Settimana
Europea per la Riduzione dei Rifiuti) Dusty ha
dedicato una vera e propria “festa” alla più
antica forma di economia circolare, il baratto.
L’impresa ha infatti allestito in 4 Comuni uno
spazio pubblico per promuovere tra i cittadini
lo scambio virtuoso e intelligente di oggetti di
piccole e grandi dimensioni in buone condizioni
e riutilizzabili.

Orti urbani e scolastici
Una barca da pesca trasformata in fioriera,
cassoni angolari per la coltivazione condivisa
di piante e ortaggi locali, e “orto-panche” per
socializzare: ecco alcuni dettagli dell’orto urbano
che Dusty nel mese di dicembre 2021 ha donato
alla città di Catania, e in particolar modo ai
residenti dello storico quartiere della Civita. Si
tratta del primo orto urbano della città, ed è stato
disegnato da cinque alunni del Liceo Classico
“Mario Cutelli”. L’azione si pone anche come
esempio di riqualificazione urbana di una piccola
ma importante porzione di città, per renderla
fruibile e godibile.
L’orto urbano è un’iniziativa che Dusty ha
proposto anche in altre realtà territoriali in
occasione della Settimana Europea per la
Riduzione dei Rifiuti 2021 (Aci Bonaccorsi,
Paternò e Termini Imerese), invitando i cittadini
alla coltura di prodotti agricoli scelti come bene
comune.
Inoltre, è stata messa a punto anche la “versione
scolastica” del progetto per educare i bambini
all’importanza della terra e del prendersene cura,
e favorire il contatto con la natura.
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Centro del Riuso a Caltanissetta
Dusty e l’Amministrazione comunale di
Caltanissetta hanno inaugurato nel mese di
novembre 2021 il primo Centro di Riuso della
città, allestito in un locale comunale della
Via Sagona. Si tratta di uno spazio aperto al
pubblico dove i cittadini possono consegnare
oggetti che non usano più ma che sono
funzionalmente validi per essere riutilizzati,
recuperati e ricollocati in un mercato solidale.
Allo stesso tempo, infatti, è possibile ritirare
i beni in buono stato depositati dagli altri
utenti. L’allestimento rispetta le norme vigenti
in materia di tutela della salute dell’uomo e
dell’ambiente, nonché di sicurezza del lavoro.
Le tipologie di rifiuti accettate sono:
abbigliamento per uomo, donna e bambini;
giochi e giocattoli, oggettistica varia, RAEE.
Il Centro del Riuso è un’azione concreta di
economia circolare e solidale, che educa
i cittadini a modificare le proprie abitudini
preferendo uno scambio pratico e intelligente
di oggetti ancora in buono stato che possono
essere nuovamente utili per gli altri.
Ricicla e viaggia
Dusty è stata coinvolta nel progetto
“Ricicla e Viaggia” organizzato dall’Azienda
Municipale Trasporti del Comune di Catania.
L’iniziativa consente ai cittadini di ottenere
gratuitamente titoli di viaggio validi per i
bus pubblici in cambio del conferimento di
bottiglie in PET all’interno delle macchine
eco-compattatrici presenti in alcune zone.
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Calendario della raccolta differenziata
in cinese
Nel Comune di Misterbianco, con l’obiettivo
di agevolare la comunità cinese che lavora
nella zona commerciale, Dusty ha tradotto
dall’italiano al mandarino il calendario
settimanale della raccolta differenziata di
conferimento per le utenze non domestiche.
L’azione di dialogo ha dato l’input per
promuovere e attività di educazione
ambientale volte ad abbattere ulteriormente
le barriere linguistiche in tema di
sostenibilità.

Il nostro impegno sociale

La partnership con il Banco Alimentare
della Sicilia ODV
Combattere lo spreco alimentare e
recuperare il cibo ancora buono è un’azione
importante di economia circolare che Dusty
concretizza supportando con costanza
l’impegno dei volontari del Banco Alimentare
della Sicilia ODV. L’impresa è infatti
annoverata ufficialmente tra i “Compagni del
Banco Alimentare”.
L’uso razionale delle risorse a disposizione
coniuga la tutela ambientale con la
solidarietà sociale. Il recupero degli
alimenti impedisce che questi divengano
rifiuti, consentendo un risparmio di risorse
energetiche (e quindi un abbattimento
delle emissioni di CO2 nell’atmosfera) e di
costi di smaltimento, nonché il riciclo delle
confezioni.
Tra le iniziative portate avanti nel 2021
spicca “Gli eroi del cibo solidale”, un progetto
con cui Dusty e Banco Alimentare hanno
invitato gli studenti delle scuole e, tramite
loro tutti i cittadini, a recuperare dalle
credenze di casa quei prodotti alimentari
in scadenza o eccedenti, affinché fossero
redistribuiti equamente agli enti caritativi
della regione.
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ALTRE AZIONI PER LA COLLETTIVITÀ
Volontari Dusty sul
campo per azioni di
sensibilizzazione

Iniziativa “Svuota
la Cantina”

Low Cost Park
di Dusty al
“Pop Up Market
Sicily”, un parco
giochi realizzato
interamente con
materiali riciclati

Il nuovo Dizionario
dei Rifiuti

Mostra ecologica
“Il peso dei rifiuti
invisibili”

Dusty è sponsor
ufficiale della
squadra di calcio
a 5 “Meta Catania”
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