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Dusty presenta il Bilancio Sociale con l’obiettivo di dare valore al percorso di 
rendicontazione sociale e raccontare a tutti gli stakeholder, interni ed esterni, i principali 
risultati raggiunti grazie alle attività più rilevanti svolte durante il 2019. 

Il Bilancio sociale si articola in 3 sezioni:

Profilo dell’Organizzazione — chi siamo, cosa facciamo, i nostri valori, le nostre 
politiche e le nostre certificazioni.

Requisiti di Responsabilità Sociale — sono richiamati tutti i singoli punti dello standard 
SA8000 per la responsabilità sociale d’impresa con annessi obiettivi per l’anno 2020.

Attività di Responsabilità Sociale — tutte le attività che Dusty ha portato avanti nel 
territorio e con le comunità con le quali lavora.

I principi che hanno guidato la redazione del Bilancio SA8000 sono:

Periodicità — il Bilancio SA8000 è stato strutturato in modo da poter essere aggiornato 
e pubblicato annualmente;

Rilevanza e Significatività — i risultati aziendali vengono presentati attraverso l’utilizzo 
di informazioni e indicatori che permettano di descrivere gli ambiti d’azione e le attività 
sociali portate avanti dalla Dusty e comprenderne i margini di miglioramento.

Inclusione e Comunicazione — si farà in modo di portare a conoscenza il Bilancio e dar 
voce - direttamente o indirettamente - a tutti gli stakeholder identificati, esplicitando la 
metodologia di indagine e di reporting adottata. 

In queste pagine sono esposti i risultati dell’essere azienda nel territorio e per il territorio, 
in coerenza con i principi fondanti della mission aziendale.

I nostri giovani hanno il potenziale per trasformarsi 
in un grande e rigoglioso albero e noi dobbiamo 
aiutarli. Il nostro obiettivo è che i giovani diventino 
promotori di un progetto virtuoso del quale andare 
fieri e orgogliosi e che possa portarli lontano; così 
lontano da divenire ‹da seme che erano, un nuovo e 
meraviglioso sano albero›. Dobbiamo intraprendere 
nuovi processi mentali, lottare con convinzione 
contro i ladri di bellezza. Il futuro del pianeta è 
prioritario. 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.

Rossella Pezzino de Geronimo
Amministratore Unico Dusty 

Prefazione
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Dusty nasce nel 1982 con un progetto ambizioso, volto a:

Combattere per un mondo migliore e soprattutto per una migliore qualità della vita in 
Sicilia, divenendo ambasciatori di civiltà e di rispetto dell’ambiente, consapevoli che in 
capo all’azienda vi è un’indiscussa responsabilità sociale;

Lavorare in eccellenza, salvaguardare il territorio, seminare bellezza;

Diffondere una corretta cultura del lavoro sviluppata su principi di rispetto, equità di 
trattamento, sicurezza sui luoghi di lavoro, formazione continua, crescita professionale 
dell’individuo;

Contribuire a valorizzare il talento delle nostre risorse umane per riuscire ad offrire 
servizi in linea con le esigenze dei nostri committenti nel rispetto dei più elevati standard 
di qualità, ambiente e sicurezza; 

Creare una nuova cultura attraverso la bellezza intesa non soltanto come concetto 
meramente esteriore, ma come etica, rispetto di noi stessi, del prossimo e dell’ambiente, 
solidarietà, credibilità;

Interagire con altre realtà imprenditoriali e istituzionali, sviluppare sinergie, integrazioni 
e nuove attività anche al fine di favorire la ricerca di settore e l’implementazione di 
nuovi servizi a contenuto innovativo.

Presentazione Aziendale

Sede legale e amministrativa, 
Catania  Via Alfredo Agosta 123, 
C.da Torre Allegra, 95121 Zona Industriale di Catania.
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Dusty opera nel settore ambientale fornendo i seguenti 
servizi:

Servizi di igiene urbana;

Gestione isole ecologiche e centri di raccolta 
comunali;

Servizi speciali di bonifica amianto e trasporto rifiuti;

Noleggio automezzi ed attrezzature;

Pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e 
sanificazione.

L’azienda è iscritta  
alle categorie 

1–4–5–8–9–10a–10b

La qualità dei servizi, la professionalità delle risorse umane e le attrezzature tecniche fanno 
della Dusty una delle principali aziende leader, a capitale privato, operanti nell’ambito dei 
servizi di igiene ambientale in Italia. 

dell’Albo Nazionale  
Gestori Ambientali.
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Dusty è organizzata in uffici centrali 
e sedi operative (presso i comuni appaltanti).

Ogni sede operativa, è costituita da un 
cantiere denominato “Unità Territoriale”.

attività di carattere  
Amministrativo

Uffici centrali

Unità 
Territoriale

attività di carattere  
Contabile e Gestionale 

attività di organizzazione, 
controllo dei servizi e gestione 

dei contatti con gli uffici 
dell’Ente appaltante

attività di verifica 
“sul campo” la buona 

esecuzione dei servizi e 
garantiscono la tempestività 

degli interventi

Direttore

Coordinatori e Sorveglianti

attività di carattere 
Generale e di Coordinamento 

Garantiscono 
assistenza e supporto 

alle sedi operative 
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L’organizzazione “tipo” di un servizio di raccolta può essere sinteticamente basata sui 
seguenti obiettivi:

Lottare contro i ladri di bellezza, contro chi avvelena le nostre vite ed il futuro dei nostri 
giovani;

Diffondere la cultura dell’economia circolare sui giovani, poiché secondo il principio 
delle 3R i rifiuti non esistono, ma sono cibo: risorse;

Spingere al massimo la raccolta differenziata;

Avviare forme di premialità dei comportamenti virtuosi;

Migliorare l’aspetto e l’igiene delle strade e dei luoghi pubblici;

Aumentare il grado di soddisfazione della cittadinanza e dell’Ente Appaltante, 
attraverso la collaborazione e comunicazione continua con gli stessi;

Cambiamento, Rivoluzione culturale, amore per la vita e rispetto per la terra che 
ci accoglie, responsabilità sociale rappresentano l’inizio del futuro e la fine della 
debolezza umana e di un mondo destinato alla progressiva ed ineluttabile estinzione;

La lotta a difesa dell’ambiente è una scelta obbligata da affrontare con coraggio e con 
uno spirito visionario e da veri combattenti.

Ricicliamo.
Differenziamo.
Costruiamo un futuro, 
per ricominciare a pensare
al pianeta Terra come il 
posto migliore in cui vivere.



La Dusty è una società iscritta presso la Camera di Commercio di Industria Artigianato e 
Agricoltura del sud est Sicilia.

L’azienda è gestita dall’Amministratore Unico, Rossella Pezzino de Geronimo, collaborata 
da tre dirigenti, un responsabile tecnico e da una squadra di figure professionali che 
credono nel progetto, nella mission, ma soprattutto nello spirito della “famiglia” Dusty.

Sono frequenti gli incontri tra i dirigenti aziendali, i responsabili di funzione, gli organi di 
controllo e l’Amministratore Unico per monitorare gli obiettivi aziendali.

In Dusty è presente un collegio sindacale (composto da cinque membri) che si occupa 
di controllare la gestione e l’amministrazione della società, un organismo di vigilanza 
uninominale che visiona sul funzionamento e l’osservanza del modello organizzativo, un 
DPO che svolge compiti di vigilanza in ambito privacy, la figura del RSPP designata dal 
datore di lavoro per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi e diversi 
consulenti esterni che sostengono con le loro competenze a solidificare il percorso 
aziendale.

Assetto Aziendale 

RSPP

DPO

ODV

Segreteria 
di Direzione

ReceptionServizi Tecnici Relazioni Sindacali

Direttori 
di Unità Territoriale

Eco-Comunicazione Controlling

Tecnico Contabilità

Flotta Acquisti

Commesse 
e Gare

Amministrazione 
del personale

Amministratore 
Unico

Direzione 
Infrastrutture

Direzione 
Commesse 

e Gare

Direzione 
Risorse Umane

Direzione 
Amministrativa

Addetto
Stampa

Consulenza 
Ambientale

Ufficio 
Legale

Risk 
& Compliance

Social 
Media

Web 
Master

Grafico

Fiscale
Tributario
Societario

Medico 
Competente

Rev. del 06/09/2019

Call Center 
e comunicazioni esterne

Autisti

Coordinatori
e Sorveglianti

Operatori
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Dimensioni dell’organizzazione 

La Dusty in numeri

90
85.019.213,5

750

13

1421
677.000

7

Mln c.ca  di 
fatturato

di raccolta 
differenziatakg

Automezzi

Sedi operative

Dipendenti

abitanti gestiti

CCR gestiti

Aggiornamento 31/12/2019



Comuni Serviti

Città di Avola (SR)

Città di Barcellona Pozzo di Gotto (ME)

Città di Caltanissetta 

Città di Castelvetrano (TP)

Città di Catania

Città di Giarre (CT)

Città di Gravina di Catania (CT)

Città di Misterbianco (CT)

Città di Pachino (SR)

Città di Paternò (CT)

Città di San Giovanni la Punta (CT)

Città di Termini Imerese (PA)

Città di Vibo Valentia

Nel 2019 i comuni serviti da Dusty sono stati i seguenti:

PROFILO DELL’ORGANIZZAZIONE 13
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Il Mondo Dusty: le nostre Persone

I nostri valori dimostrano quanto grande sia l’attenzione di Dusty nei confronti delle persone. Anche 
se il settore nel quale opera Dusty non permette di mantenere sempre gli stessi lavoratori in quanto 
sono legati generalmente alla commessa affidata in appalto, Dusty investe in ogni aspetto dello 
sviluppo umano e professionale dei propri dipendenti.
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Essere prima di tutto un cittadino responsabile che dà l’esempio, con 
un comportamento rispettoso dell’ambiente.

Impegnarsi con il cuore e con la mente.

Le risorse umane sono il tesoro dell’azienda. Dusty vuole essere 
un luogo di lavoro dove le persone sono ispirate a dare il meglio. 
Perché è l’eccellenza che fa la differenza. Il risultato del nostro lavoro 
quotidiano deve essere eccellente, questo dipenderà dall’impegno 
di ciascuno di noi.

Dusty mira ad essere un’organizzazione efficace, snella e dinamica 
dove ciascuno deve contribuire quanto gli altri all’obiettivo comune 
di tenere pulita la comunità.

Fare bene ogni cosa che si fa prestando la massima attenzione e 
cura per il risultato.

Se voglio che qualcosa succeda, sono io che devo far sì che accada.

La nostra mission è offrire servizi di qualità, che anticipano e 
soddisfano i desideri e le esigenze della comunità.

Dusty è una grande famiglia rappresentata da un albero che per 
rimanere vivo va curato in ogni sua parte lasciando a ciascuno la 
scelta di quale pezzo farne parte. 
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Valori, Principi, Standard e Norme di Comportamento 

L’osservanza della legge, dei regolamenti, delle disposizioni statutarie, l’integrità etica e la 
correttezza sono impegno costante e dovere di tutto il personale Dusty e caratterizzano 
i comportamenti di tutta l’azienda.

I rapporti tra il personale di Dusty, a tutti i livelli, sono improntati a criteri e comportamenti 
di onestà, correttezza, collaborazione, lealtà e reciproco rispetto. 

Dusty adotta i seguenti valori e principi nei propri rapporti interni ed esterni: 

Rispetto
Imparzialità

Trasparenza

Sostenibilità

Etica

Impegno Pro Attivo                                 

Sostenibilità                                 

Esperienza

Vitalità

Flessibilità

Correttezza

Integrità

Legalità
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Dusty, sensibile all’esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza 
nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, si è dotata di un proprio Modello 
Organizzativo, al fine di definire un sistema strutturato di regole e controlli atti a prevenire 
la commissione dei reati previsti dal Decreto Legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001 con 
un OdV indipendente fondato sui principi di autonomia e indipendenza, con compiti di 
vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Modello di organizzazione, gestione e 
controllo e di proporne l’aggiornamento;

E’ in fase di approvazione (e conseguente distribuzione) il codice etico aziendale che 
ingloberà tutti i valori ed i principi sopra richiamati e regolerà il complesso di diritti e 
responsabilità che la Dusty assume espressamente nei confronti di coloro con i quali 
interagisce nello svolgimento della propria attività.
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Certificazioni Aziendali

Dusty ha nel tempo «integrato» i suoi sistemi di gestione in un unico sistema di gestione 
in modo da garantire le migliori prestazioni dell’azienda.

Dusty ha certificato il proprio 
sistema di gestione di qualità 

Sistema di Gestione Qualità 
ISO 9001:2015 

Sistema di Gestione Ambiente
ISO 14001:2015 

Sistema di Gestione Sicurezza 
BS OHSAS 18001:2007

dall’anno 2000

Dusty ha certificato il proprio sistema 
di gestione ambientale e sicurezza

2003dall’anno
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Il campo di applicazione dei tre certificati Dusty è il seguente:

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, svuotamento, lavaggio e disinfezione cassonetti. 

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.

Si è conclusa la fase di implementazione dei sistemi di gestione per la responsabilità 
sociale (SA8000:2004) e per la prevenzione alla corruzione (ISO 37001:2016) che 
saranno certificati nel primo semestre del 2020; è inoltre prevista nel 2020 la transizione 
allo standard ISO 45001:2018 (Salute e Sicurezza) in sostituzione dell’attuale BS OHSAS 
18001:2007.
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Politiche Aziendali  

La Direzione della Dusty ha elaborato un documento contenente la Politica Qualità, che è 
integrata con quella Ambiente e Sicurezza. 
Tale politica è affissa presso le bacheche aziendali della sede, delle unità territoriali, dei 
CCR, è richiamata da tutti i regolamenti e manuali aziendali ed è consultabile sul sito 
internet aziendale.

Nella Politica aziendale, la Direzione della Dusty S.r.l. tende a concentrare l’orientamento 
strategico di tutta l’azienda, con l’obiettivo di condurre l’organizzazione verso il 
miglioramento continuo delle sue prestazioni, verso concetti di rispetto dell’Ambiente, 
dell’eco-compatibilità, dell’eco-sostenibilità e dello sviluppo sostenibile minimizzando 
gli impatti delle proprie attività e della Salute e Sicurezza ispirandosi ai principi della 
salvaguardia, dell’incolumità e della dignità della persona umana.

In conformità al GDPR - Regolamento Generale sulla Protezione 
dei Dati n. 2016/679 Dusty ha elaborato la politica privacy per la 
protezione dei dati e le politiche privacy per i lavoratori, per i fornitori, 
per i clienti e per le aree videosorvegliate.

Con l’implementazione dei nuovi sistemi di gestione per la responsabilità sociale e per la 
prevenzione alla corruzione è previsto nel 2020 lo sviluppo delle seguenti politiche:

Politica per la Responsabilità Sociale;

Politica di Rimedio per il lavoro infantile;

Politica di prevenzione alla Corruzione;
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Parti interessate  

Ai fini della stesura del presente bilancio sociale è stata effettuata, ed è in continuo 
aggiornamento, l’analisi e la mappatura degli stakeholder della Dusty che possono essere 
così rappresentati:

Lavoratori

Dusty ha strutturato un sistema di due diligence e di sensibilizzazione sull’operato 
dei fornitori chiedendo agli stessi il rispetto delle norme e dei principi contenuti 
nelle proprie politiche, condivisione e comunicazione con tutti i suoi stakeholder 
con l’obiettivo, non troppo lontano, di lavorare insieme per la condivisione e 
comunicazione dei principi della responsabilità sociale e per gli stakeholder 
della catena di fornitura di lavorare anche per realizzare una catena di fornitura 
sostenibile così basata:

Sviluppo di  
progetti e 
partnership.

Adozione di  
Certificazioni  
e Norme.

Impegni  
Istituzionali  
e Collettivi

Istituti di Credito

Territorio

Sindacati Fornitori

Comunità

Istituzioni Comunità

pi
la

st
ro

 1

pi
la

st
ro

 2

pi
la

st
ro

 3
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02
Requisiti 
di Responsabilità 
Sociale
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Dusty, ha adottato volontariamente i requisiti della norma SA8000 (in fase di certificazione) 
con l’obiettivo di integrare le problematiche sociali nella propria politica, nell’operatività 
aziendale e nei rapporti con gli stakeholder.

Dusty ha deciso di utilizzare il Bilancio Sociale come strumento volontario attraverso il quale 
diffondere a tutte le parti interessate (interne ed esterne) l’impegno al soddisfacimento 
di tutti i requisiti di Responsabilità Sociale, nell’ottica di un rapporto di piena trasparenza 
con i dipendenti e con gli altri stakeholder.

Il Bilancio Sociale SA8000 fornisce informazioni qualitative e quantitative che evidenziano 
anche il rispetto dei singoli requisiti della norma SA8000:

SÌ al lavoro volontario

SÌ all’orario di lavoro

SÌ alla salute e sicurezza

SÌ alla libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva

SÌ alle pratiche disciplinari

SÌ alla retribuzione 

SÌ al sistema di gestione e valutazione dei rischi

NO al lavoro minorile

NO alla discriminazione

SA8000 
Social 

Accountability

Dusty rispetta le leggi locali, nazionali e le altre leggi applicabili, le norme prevalenti di 
settore, gli altri requisiti ai quali aderisce, nonché la norma SA8000. 
Quando tali leggi, norme o altri requisiti ai quali Dusty aderisce e la SA8000 riguardano lo 
stesso tema, viene applicata la disposizione che risulta più favorevole ai lavoratori.

Dusty rispetta, inoltre, i principi riportati dalle Convenzioni ILO e si rifà alle definizioni 
riportate nello standard SA8000:2014.

Requisiti di Responsabilità Sociale
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SÌ al lavoro volontario

Dusty non attua né favorisce l’uso del lavoro forzato né richiede al personale di 
consegnare “depositi”  in denaro o documenti all’inizio del rapporto di lavoro che 
possano essere utilizzati in forma di ricatto.

Dusty non ammette che il lavoro prestato dalle persone che impiega sia ottenuto dietro 
minaccia di una qualsiasi penale, tutti i lavoratori prestano il loro lavoro volontariamente.

Le ore di straordinario sono su base volontaria, in nessun modo vengono utilizzate forme 
di coercizione, minacce o sanzioni per costringere i lavoratori a svolgere lavoro extra.

Dusty assicura la piena volontarietà e consapevolezza dei diritti e dei doveri dei lavoratori 
derivanti dal rispettivo contratto di lavoro, copia del CCNL applicabile è sempre disponibile 
per consultazione.

In tutte le unità territoriali e presso la sede è presente la bacheca aziendale con le 
informative, i regolamenti e le politiche aziendali, inoltre, è in fase di installazione (ad 
integrazione della bacheca) un corner “consultazione documenti lavoratori” con l’obiettivo 
di coinvolgere sempre più ed informare i lavoratori sulle attività aziendali.

L’ufficio del Personale è disponibile, due volte a settimana, ad incontrare i lavoratori che 
desiderano dei chiarimenti, informazioni, spiegazioni relative al rapporto di lavoro.  

I lavoratori, nei limiti della sicurezza e del rispetto dei programmi di lavoro stabiliti, hanno 
libertà di movimento. 
Completate le attività affidate, nel rispetto degli orari di lavoro ordinario e straordinario, il 
personale può liberamente allontanarsi dalle sedi di lavoro.

Dusty ha redatto una procedura destinata ai lavoratori, la stessa serve ai lavatori per poter 
condividere con l’azienda idee o suggerimenti ma anche per poter inviare “Segnalazioni 
e/o Reclami” anche in forma anonima. 

Tutte le segnalazioni e/o reclami saranno gestite dai rispettivi comitati aziendali.
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SÌ all’orario di lavoro

Il lavoro in Dusty è svolto ed è remunerato 
in conformità alla legislazione vigente 
ed al CCNL applicabile.

Durata massima degli orari di lavoro

Nei casi in cui lo straordinario è necessario per incontrare la domanda del committente, 
Dusty può richiedere lavoro straordinario nel rispetto degli accordi sindacali stabiliti, sono 
sempre riconosciuti i permessi retribuiti e le ferie annue, in accordo con quanto previsto 
dal CCNL. 

Le fasce orarie lavorative, predisposte sulla base delle esigenze e richieste della 
committenza, vengono comunicate in occasione della sottoscrizione del contratto di 
lavoro.

Il personale riceve almeno un giorno libero nell’arco di un periodo di sei giorni salvo 
eccezioni previste dalla legge nazionale e dal CCNL applicato. 

La gestione del lavoro supplementare o straordinario viene effettuata nel rispetto dei limiti 
di legge.

Le ferie e i permessi sono concordati da ciascun dipendente, entro il monte ore disponibile, 
con il proprio Responsabile, utilizzando l’apposita applicazione aziendale.

Le interruzioni di lavoro quotidiane (es. pausa caffè) sono permesse, quelle straordinarie 
previa comunicazione e benestare del proprio responsabile.

Nel rispetto della legge e del CCNL, ripartite in 
5 o 6 giorni (in base al tipo di mansione).

Ore settimanali

40
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SÌ alla salute e sicurezza 

Dusty garantisce ai propri lavoratori un luogo di lavoro sicuro e salubre ed ha intrapreso 
adeguate misure per prevenire incidenti e danni alla salute che possono verificarsi durante 
le ore di lavoro, minimizzando per quanto sia ragionevolmente praticabile, le cause di 
pericolo inerenti all’ambiente di lavoro.

Iniziative e misure diverse sono state adottate per prevenire incidenti, danni alla salute e 
altre cause di pericolo.

Le unità territoriali sono dotate di spazi adeguati al personale e alle attività svolte, tutte 
dispongono di acqua potabile e macchinette per servizi di approvvigionamento.

Le condizioni di sicurezza ed igieniche dei locali sono mantenute idonee da apposite 
ditte specializzate. 

Dusty ha dotato i propri locali (sede ed autoparchi) ed i propri mezzi di estintori, pacchetti 
di primo soccorso, pacchetti di medicazione e di tutti i dispositivi di protezione individuali 
e collettivi richiamati dal DVR aziendale. 

Periodicamente sono previste simulazioni di emergenza con diversi scenari ipotizzabili.

Dusty garantisce un ambiente di lavoro sicuro e salubre 
e adotta tutte le misure per prevenire potenziali incidenti, infortuni o malattie 
che possono verificarsi durante lo svolgimento del lavoro.
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I principali fattori di rischio sono quelli legati a cadute/
scivolamenti o a dolori sopravvenuti in occasione di 
movimentazione manuale dei carichi, a prova di ciò, la gran 
parte degli infortuni interessa le gambe/ginocchia/caviglie 
e la schiena.

I lavoratori sono regolarmente destinatari di iniziative di 
formazione ed informazione.

Le visite mediche d’idoneità sono regolamente effettuate 
da parte del medico competente come da apposito 
scadenziario. 

Le evidenze di applicazione di tutte le disposizioni 
legislative quali la corretta identificazione delle uscite 
di sicurezza, presenza di pacchetti di pronto soccorso, 
estintori correttamente manutenuti, DVR aziendale, copia 
degli attestati di partecipazione ecc. sono registrate e 
disponibili presso la sede.

ORE DI FORMAZIONE 
SULLA SICUREZZA

RLS ADDETTI  
PRIMO SOCCORSO

ADDETTI  
BONIFICHE AMIANTO

DIRIGENTI SICUREZZA ADDETTI 
ANTINCENDIO

7661

6110

6614

6

2019

Alcuni Dati

28852

122

7889

Durata complessiva di ore

Infortuni

Ore di formazione totali



28 DUSTY   BILANCIO SOCIALE ANNO 2019

SÌ alla libertà di associazione e diritto alla contrattazione 
collettiva

L’azienda rispetta il diritto di tutto il personale 
di formare e aderire ai sindacati di loro scelta 
e il diritto dei lavoratori alla contrattazione collettiva.

Dusty riconosce a tutti i propri dipendenti il diritto di aderire ad associazioni sindacali, di 
svolgere attività sindacale e di eleggere i propri rappresentanti.

Dusty è aperta al dialogo con le parti sindacali e garantisce che i rappresentanti del 
personale e il personale coinvolto nell’organizzazione dei lavoratori non siano soggetti 
a discriminazione, vessazione, intimidazione o ritorsione per il fatto di essere membro 
del sindacato o di partecipare alle attività sindacali, e garantisce che tali rappresentanti 
possano incontrare i propri membri nel luogo di lavoro.

Dusty, inoltre, mette a disposizione appositi spazi (nelle bacheche aziendali e nei corner 
di consultazione per i lavoratori), per affiggere comunicazioni, avvisi riguardanti l’attività 
sindacale interna ed esterna.

Su 1485 dipendenti dell’azienda, pari al 
57,54%.

Lavoratori iscritti alle varie OO.SS 

854

65

20

Aggiornamento 31/12/2019

Rappresentanti sindacali

Assemblee retribuite

I rappresentanti sindacali godono delle 
prerogative di legge e dei permessi per 
l’espletamento del loro mandato nei limiti 
stabiliti dal CCNL.

Il contratto collettivo nazionale applicato 
è FISE Assoambiente.
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Dusty non assume condotte lesive della dignità 
dei lavoratori e bandisce in modo assoluto forme
di abuso fisico, verbale o di coercizione mentale.

SÌ alle pratiche disciplinari 

Se i lavoratori non rispettano gli impegni sottoscritti nel contratto (ritardi, assenze 
ingiustificate ecc.) e creano con il loro comportamento danno economico e/o di immagine 
alla società, vengono applicate le pratiche disciplinari regolamentate dal CCNL applicato. 

Dusty ha a disposizione registrazioni adeguate relative a tutti i casi di azioni disciplinari.

La motivazione prevalente dei provvedimenti 
disciplinari:

• Mancato rispetto delle procedure e delle 
norme del CCNL.

• Assenza arbitraria

• Sinistri

Provvedimenti disciplinari

201
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SÌ alla retribuzione  

Dusty rispetta il CCNL applicabile 
che definisce chiaramente il salario dignitoso
ed assicura che tutti i lavoratori lo ricevano.

Dusty garantisce a tutti i dipendenti l’applicazione della normativa di settore relativa al 
trattamento retributivo e normativo disciplinato dal CCNL applicabile.
Tutti i dipendenti ricoprono mansioni coerenti con quanto previsto dal livello retributivo 
loro assegnato. 
L’assegnazione del livello retributivo è eseguita in conformità alle prescrizioni del CCNL. 
Le retribuzioni sono corrisposte mensilmente mediante corresponsione
di bonifici bancari e comunque tenendo conto delle esigenze individuali.

Nella busta paga sono specificate le voci retributive nonché l’inquadramento nell’organico 
aziendale, sono rispettati gli adempimenti contributivi ed assistenziali.

Nell’elaborazione delle paghe il gruppo si avvale di un applicativo dove sono contenuti 
tutti i dati relativi a tutto il personale.
Le paghe, le registrazioni giornaliere e i rapporti sono quindi disponibili, complete e 
accurate.
Sono presenti copie dei CCNL presso le unità territoriali e la sede legale disponibile alla 
consultazione del personale dipendente.
Quando richiesto, Dusty mette a disposizione dei propri lavoratori il proprio studio 
di commercialisti, consulenti del Lavoro e consulenti legali per tutti i chiarimenti si 
necessitano.
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SÌ al sistema di gestione e valutazione dei rischi  

Politiche, Manuali e Procedure

Dusty ha incluso nella sua politica aziendale (qualità, ambiente e sicurezza) il miglioramento 
continuo su tutti gli aspetti gestiti dalle relative normative, a riprova del principio di 
migliorare continuamente e costantemente le proprie performance, nel primo semestre 
del 2020, renderà definitiva e comunicherà a tutte le parti interessate la propria politica per 
la responsabilità sociale e la politica per la prevenzione per la corruzione accompagnati 
dai relativi manuali, procedure e documentazione delle normative di riferimento.

Social Performance Team e Comitato Salute e Sicurezza

L’anno 2020 per Dusty sarà quello che farà transitare l’azienda alla nuova normativa sulla 
Salute e Sicurezza (ISO 45001:2018) ma sarà anche l’anno della certificazione del proprio 
sistema di gestione per la responsabilità (SA8000:2014).

A tal riguardo, nei primi mesi del 2020, sarà costituito in azienda un Comitato Salute 
e Sicurezza per monitorare costantemente la valutazione dei rischi ed analizzare tutti 
gli infortuni, i near-miss e segnalazioni dei lavoratori; sarà inoltre costituito il Social 
Performance Team composto dal 50% da rappresentanti dei lavoratori, con il compito di 
lavorare insieme all’azienda sulle attività di prevenzione, di controllo e di comunicazione 
interna ed esterna dei principi della responsabilità sociale in azienda.

Coinvolgimento e Comunicazione

Tutte le unità territoriali, i centri comunali di raccolta (CCR), gli uffici e le strutture dove 
opera personale Dusty saranno dotate di un corner consultazione per i lavoratori dove 
saranno condivise iniziative, attività, obiettivi, risultati oltre che le politiche ed i manuali 
aziendali, saranno creati canali di comunicazione (anche anonimi) che consentiranno al 
lavoratore di far pervenire all’azienda suggerimenti, segnalazioni o reclami.

E ‘previsto nell’anno 2020 il monitoraggio del clima aziendale interno.

Dusty, inoltre, intende mappare, comunicare e coinvolgere tutte le parti interessate 
attraverso questionari, condivisione di iniziative, adesione alle politiche aziendali ed 
al codice etico con l’obiettivo di migliorare le sue relazioni, le sue performance, ma in 
assoluto per combattere insieme per un mondo migliore.



32 DUSTY   BILANCIO SOCIALE ANNO 2019

NO al lavoro minorile

Dusty non ammette l’utilizzo e non intende utilizzare e favorire
l’utilizzo del lavoro infantile, non ci sono mai stati né si riscontrano
ad oggi casi di dipendenti bambini e/o giovani lavoratori. 

Dusty ha sempre adottato una politica volta solo all’assunzione di persone che abbiano 
raggiunto la maggiore età e che dunque non siano più soggette all’obbligo scolastico.

Durante il processo di assunzione non sono accettati documenti falsi o contraffatti, per 
ogni lavoratore è mantenuta una documentazione come prova verificabile dell’età.

Al fine di escludere anche in futuro la possibilità che si possano verificare situazioni di 
lavoro minorile, l’azienda sta definendo una procedura ed una politica di rimedio che 
prevede una serie di interventi da mettere in atto nel caso in cui si accertasse la presenza 
di bambini o giovani lavoratori sottoposti a formazione obbligatoria presso uno dei fornitori 
o subappaltatori.

Attualmente tutto il personale operativo risulta essere maggiorenne e Dusty non ha 
riscontrato presso nessun fornitore/subappaltatore situazioni di lavoro minorile.
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NO alla discriminazione

Dusty rifiuta ogni forma di discriminazione e garantisce pari opportunità 
ed equità di trattamento a tutto il personale indipendentemente da genere, religione, 
provenienza, orientamento sessuale, appartenenza sindacale o affiliazione politica.

Donne

Part time

Uomini

Full time

Dusty ritiene che le risorse umane siano un fattore fondamentale per competere con 
successo nel mercato e quindi capitale da valorizzare.
La selezione del personale è basata su parametri oggettivi in termini di formazione, 
esperienze e abilità in relazione alle funzioni da ricoprire.
Dusty garantisce pari opportunità a tutti i dipendenti e si impegna a corrispondere le 
retribuzioni ad ogni lavoratore in base alle mansioni svolte da ciascuno nel rispetto di 
quanto previsto nel CCNL; la stessa fonte disciplina le promozioni, i licenziamenti ed i 
pensionamenti.
La formazione cogente e non, è garantita a tutti i lavoratori indipendentemente dalle 
mansioni loro attribuite.
Dusty assicura la libertà di ciascun lavoratore di seguire i propri principi (religiosi, morali, 
ecc.) ed ha sempre rispettato il diritto di festività.
L’integrità dei lavoratori è salvaguardata e non sono ammessi comportamenti offensivi 
della loro sfera personale.

5%

95%

Nell’ambito del personale amministrativo, a 
differenza del personale operativo, vi è una 
maggiore percentuale di donne che dimostra che 
non vi è nessun tipo di volontà da parte dell’azienda 
di discriminare il genere femminile.

1359

62

1177

244

1418

3

UOMINI

DONNE

CONTRATTI FULL TIME

CONTRATTI PART TIME

NAZIONALITÀ ITALIANA

ALTRA NAZIONALITÀ

83%

17%
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03
Attività
di Responsabilità 
Sociale
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Dusty è impegnata nelle attività di educazione nelle scuole primarie e secondarie in 
collaborazione con il personale ATA, docenti e dirigenza. 

Dusty opera attraverso Dusty Educational, programma di educazione ambientale 
incentrato sulla trasformazione della gestione dei rifiuti solido urbani da problema a risorsa 
collettiva, per la costruzione di un territorio migliore, attraverso una serie di incontri con gli 
studenti e gli insegnanti dei vari istituti scolastici.

Dusty Educational promuove l’educazione ambientale come stile di vita.

 Educazione Ambientale

Tra gli obiettivi che si pongono i progetti di Dusty Educational ci sono:

• Informare e formare le nuove generazioni all’educazione ambientale, al rispetto del 
territorio ed alle buone pratiche, attraverso l’esposizione della regola delle “3R”, quali 
Riduzione, Riutilizzo e Riciclo, applicando la teoria a situazioni concrete di gestione dei 
rifiuti.

• Informare in modo trasversale le famiglie e tutti gli adulti del territorio.

• Creare consapevolezza sui rifiuti, sulla loro produzione, il loro smaltimento e la 
possibilità che diventino risorse e permettano un notevole risparmio sia energetico 
che economico.

• Imparare a smaltire correttamente i rifiuti, incrementando la differenziazione dei 
materiali ed il loro corretto conferimento, sostenendo le scuole nel percorso della 
raccolta differenziata del maggior numero di tipologie di rifiuti riciclabili.

• Fornire ai docenti e ai dirigenti, le tecniche e gli strumenti per inserire l’educazione 
ambientale in modo pratico e divertente all’interno dei percorsi didattici, fornendo un 
vero e proprio programma interattivo sulla raccolta differenziata, incrementando così le 
percentuali dei rifiuti differenziati in tutto il territorio comunale.

Riduci, Riusa, Ricicla
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ORE DI EDUCAZIONE 
AMBIENTALE
CON GLI STUDENTI

Avola

Barcellona Pozzo Gotto

Caltanissetta

Catania

Giarre 

Gravina di Catania

Misterbianco

Pachino

Paternò 

San Giovanni La Punta 

Vibo Valentia

10

74

86

259

38

10

75

43

7

6

50
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INTERAZIONE 
CON GLI STUDENTI

INTERAZIONE 
CON GLI UTENTI

ORE DI SENSIBILIZZAZIONE 
AMBIENTALE 
CON GLI UTENTI

300

200

1000

15000

100

400

2000

390

20

200

50

300

1500

2100

11000

815

500

3500

1300

200

1000

1100

10

20

30

1345

32

10

80

43

20

10

50
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La Chiave della Bellezza

Un percorso di rigenerazione urbana, una campagna etica volta alla rinascita della città 
di Catania pensata e realizzata da Dusty e supportata dal Comune di Catania, volta alla 
riqualificazione dei quartieri della città, avviato alla fine del 2018 e continuato nel 2019, 
che ha visto le bonifiche speciali dei quartieri cittadini da parte degli operatori della Dusty.

Una chiave per custodire e proteggere la bellezza, quella che Dusty si è impegnata a 
portare nei quartieri catanesi, attraverso un’operazione di pulizia energica ed efficace, 
che ha anche previsto la distribuzione sul territorio di contenitori nuovi per la differenziata, 
e squadre di operatori per tagliare le erbacce che invadevano i marciapiedi, rimuovere i 
rifiuti, pulire le aiuole, spazzare le strade attraverso un avanzato sistema di spazzamento 
meccanizzato e donare simbolicamente ai cittadini la “Chiave della Bellezza” per 
preservare e custodire le attività effettuate in maniera straordinaria dall’azienda.

I ladri di bellezza sono i cittadini che non si 
prendono cura dei luoghi in cui vivono, e che 
non rispettano l’ambiente. Dusty da oltre 40 
anni combatte per un mondo migliore, e lo fa 
lavorando in sinergia con i Comuni e gli utenti.

Rossella Pezzino de Geronimo
Amministratore Unico Dusty 
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WonderTime Catania 2019

WonderTime Catania è una rassegna internazionale di arte diffusa, ideata dall’artista 
e imprenditrice catanese Rossella Pezzino de Geronimo che si appresta nel 2020, ad 
organizzare la sua quarta edizione.
Un mese intero di mostre d’arte e spettacoli tra musica, teatro e danza; ogni anno con un 
tema diverso, in un quartiere diverso della città di Catania.
Nel 2019 WonderTime Catania è stato organizzato nel quartiere “Civita” di Catania con 
il tema “Eros che non si trova su Wikipedia” con l’obiettivo di avvolgere in un grande 
abbraccio, tutti coloro che amano Catania, la città del fuoco. 

Per tutto il mese di luglio del 2019, il quartiere prescelto per la terza edizione della 
rassegna, è stato oggetto di installazioni e performance, facendo scoprire la bellezza 
nascosta della Civita, prendendo per mano chi la abita, utilizzando lo strumento della 
bellezza per assegnare ai residenti il compito amorevole di custodirla, tutelarla e amarla, 
per farne il punto di riferimento di quanti accorreranno da tutto il mondo per godere della 
sua unicità. 

Il percorso artistico studiato dal comitato promotore si è snodato dunque all’interno del 
cuore pulsante della Civita, squarciato in passato dalle bombe, e che grazie alla rassegna 
WonderTime è stato attraversato, tra le altre arti, dalla musica, grazie ai professori 
d’orchestra del teatro Massimo Bellini di Catania, in un vero e proprio “viaggio” passando 
anche dal binario 1, irradiandosi intorno alla stazione, centro e crocevia di popoli e religioni, 
scenario di un dialogo ininterrotto tra chi arriva, chi vi è nato e chi ritorna.
Ma non solo, musica anche al porto, rifugio temporaneo di migranti salvati dal mare, 
simbolo estremo e attuale di quell’abbraccio che supera e rifiuta ogni conflittualità.
WonderTime Catania è stata anche esposizione di opere all’interno delle case dei civitoti, 
custodi della tradizione, che si aprono all’arte e alla novità, e la fontana di Proserpina che 
è diventata scenografia naturale di una pièce teatrale.
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Gli Angeli per l’Ambiente per Catania

È un progetto condiviso tra Dusty, i missionari vincenziani della Locanda del Samaritano, 
la Comunità di Sant’Egidio di Catania e il Centro per l’impiego etneo, che promuove 
l’inclusione sociale e il valore della diversità, pensato per soggetti in stato di difficoltà 
economica e senza dimora.

Gli “Angeli dell’Ambiente per Catania” sono operatori ecologici tirocinanti che dopo aver 
effettuato un corso formativo sul campo, coniugheranno il legittimo diritto al lavoro, 
con l’espletamento di un servizio socialmente utile per l’intera comunità catanese con 
l’obiettivo di migliorare il servizio di raccolta dei rifiuti. 

Un’azione volta non solo 
all’integrazione sociale, ma 
all’accettazione di norme e 
salvaguardia dell’ambiente.

Rossella Pezzino de Geronimo
Amministratore Unico Dusty

Si tratta di un progetto concreto di assistenza per “gli ultimi” della società, implementato 
con le attività di integrazione sociale per i migranti e i richiedenti asilo apolitico, che 
incarna perfettamente gli ideali Dusty.
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Rossella Pezzino de Geronimo
Amministratore Unico Dusty

Gli Angeli per l’Ambiente per San Berillo

“Gli Angeli per l’Ambiente per San Berillo” è il progetto di inclusione, aggregazione culturale 
e integrazione sociale che mira a sensibilizzare e ad educare i residenti del quartiere 
catanese San Berillo, alla corretta raccolta differenziata.

Per attuare questo progetto, Dusty ha attivato una collaborazione triangolare mai 
vista prima a Catania che vede impegnati da una parte “Gli angeli dell’ambiente”, ossia 
ragazzi extracomunitari, per lo più africani, assunti dalla Dusty affinché possano fornire 
informazioni chiare e semplice utilizzando un linguaggio adatto agli interlocutori del 
quartiere e dall’altra, l’approccio didattico degli studenti universitari della facoltà di 
Economia e commercio dell’Università di Catania.

Un progetto di per sé rivoluzionario, 
uno scambio tra culture diverse, 
un’opportunità per uscire dal 
proprio piccolo mondo, mettersi in 
discussione per andare incontro 
al diverso, senza preconcetti o 
snobismi.

Il progetto è stato realizzato in sinergia con il Comune di Catania, il Dipartimento Acqua 
e Rifiuti della Regione Siciliana, il Dipartimento di Economia e Impresa dell’Università di 
Catania, e i volontari dell’associazione Economia Circolare. 
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Da rifiuto a risorsa: passi avanti verso uno sviluppo sostenibile

Il progetto di alternanza scuola lavoro attuato con gli studenti del Liceo Classico Statale 
“N. Spedalieri”, che ha vinto il premio Storie di alternanza 2019, che ha previsto la visita 
all’impianto di selezione e compostaggio dell’umido, la presenza all’Isola ecologica mobile 
e a un Centro Comunale di Raccolta.

I nostri giovani hanno il potenziale per trasformarsi in 
un grande e rigoglioso albero e noi dobbiamo aiutarli. 
Il nostro obiettivo è che i giovani diventino promotori di 
un progetto virtuoso del quale andare fieri e orgogliosi e 
che possa portarli lontano; così lontano da divenire ‹da 
seme che erano, un nuovo e meraviglioso sano albero›. 

Dobbiamo intraprendere nuovi processi mentali, lottare 
con convinzione contro i ladri di bellezza. Il futuro del 
pianeta è prioritario. 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.

Rossella Pezzino de Geronimo
Amministratore Unico Dusty
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