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Costituzione Gruppo di Lavoro permanente di supporto alla Direzione Generale per la definizione 

di linee di indirizzo per la gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non, e per il trasporto di sostanze 

pericolose secondo ADR. 

   

  

IL DIRETTORE GENERALE  

 

VISTO il decreto legislativo del 4 giugno 2003, n. 127 “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche”;  

VISTO il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 “Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione 

dell’art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165”;  

VISTO il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 “Semplificazione delle attività degli enti pubblici 

di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”;  

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;  

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 

«relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 

libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione 

dei dati)» (di seguito RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016 e applicabile a partire dal 25 maggio 2018;  

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l'adeguamento della 

normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 

dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento 

generale sulla protezione dei dati)”;  

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente n. 

93 del 19/07/2018 prot.n. 0051080 in vigore dal 1° agosto 2018 e pubblicato sul sito del MIUR in data 

25/07/2018;  

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR, emanato con provvedimento    del 

Presidente del CNR n. 14 prot. AMMCNT-CNR n. 0012030 del 18 febbraio 2019, di cui è stato dato 

l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in data 19 

febbraio 2019, entrato in vigore dal 1° marzo 2019;  

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;  
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VISTO il D. Lgs. 152/06 e s.m.i. “Testo Unico Ambientale”; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 81/08 e s.m.i. “Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro”; 

 

VISTO il D. Lgs. 205/2010 “Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e 

del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”; 

 

VISTO il D. Lgs. 254/03 “Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma 

dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179”; 

 

VISTO l’”Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose”, (in lingua 

inglese European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road), detto 

ADR, firmato a Ginevra il 30 settembre 1957 e ratificato in Italia con legge 12 agosto 1962 n. 1839; 

 

VISTA la rilevanza sulle problematiche inerenti la gestione dei rifiuti nelle varie strutture del CNR; 

 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 0033503 del 07.05.2014 di costituzione del gruppo di 

lavoro sulle problematiche e gli adempimenti derivanti dall’avvio dell’operatività del SISTRI (Sistema di 

controllo della tracciabilità dei rifiuti); 

 

VISTO che con l’articolo 6 del decreto legge n.135 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.290 del 14 dicembre 

2018 “Disposizioni in merito alla tracciabilità dei dati ambientali inerenti rifiuti”, è stata disposta la 

soppressione, a partire dal 1 gennaio 2019, del Sistema di Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI) di 

cui all'articolo 188-ter del D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152; 

 

CONSIDERATA la complessità organizzativa dell’Ente, la distribuzione territoriale delle varie sedi e la 

specificità delle attività in esse svolte; 

 

CONSIDERATA la competenza, l’esperienza e l’affidabilità operativa del personale individuato;  

 

RITENUTO necessario costituire un gruppo di lavoro permanente con dipendenza funzionale dal 

Direttore Generale per la definizione di linee di indirizzo operative omogenee nel CNR; 

TENUTO conto della disponibilità dichiarata dal personale individuato; 

 

SENTITI i Direttori/Dirigenti/Responsabili delle strutture di afferenza del personale individuato;   

RITENUTO di dover provvedere; 

  

DISPONE  
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1. Per le motivazioni citate in premessa è istituito il Gruppo di Lavoro permanente di supporto della 

Direzione Generale per la definizione di linee di indirizzo per la gestione dei rifiuti speciali 

pericolosi e non, e per il trasporto di sostanze pericolose secondo ADR, con le seguenti finalità: 

 

a) Acquisizione informazioni, ricognizione ed analisi dei dati raccolti interagendo direttamente 

con le strutture dell’Ente; 

b) Definizione delle linee di indirizzo per la gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non, per il 

trasporto di sostanze pericolose secondo ADR (ad esclusione di quelli radioattivi); 

c) Censimento dei fabbisogni informativi e formativi e programmazione di eventi dedicati (in 

collaborazione con ufficio UFW); 

d) Predisposizione di documenti di riferimento relativi alle varie fasi e problematiche inerenti i 

rifiuti speciali; 

e) Predisposizione di documenti di riferimento relativi al trasporto di sostanze e rifiuti secondo 

ADR; 

f) Identificazione e promozione di buone prassi. 

 

2. Il GdL di cui sopra è cosi composto: 

 

Silvana Pirelli Tecnologo - Unità Prevenzione e Protezione 

Paola Rocchi IV Livello CTER - Unità Prevenzione e Protezione 

Antonio Aguiari IV Livello CTER - Istituto di Chimica della Materia Condensata 

e di Tecnologie per L'energia 

Luca Pitolli IV Livello CTER - Responsabile AdR Tor Vergata 

Mario Iodice I Ricercatore - Responsabile AdR Napoli 1 

Supporto tecnico-organizzativo: 

Matteo Ciaschi VI CTER – Ufficio Servizi Generali 

Emanuela Panarese VI CTER – Ufficio Servizi Generali 

 

 

3. Il coordinamento del Gruppo è affidato all’Arch. Silvana Pirelli; 

3a) La segreteria tecnico organizzativa è curata da Matteo Ciaschi  e Emanuela Panarese. 

4. Per lo svolgimento dei compiti assegnati, il gruppo di lavoro potrà essere integrato da altro 

personale, su impulso dell’Arch. Pirelli, dal Direttore Generale;  

5. Per lo svolgimento dei compiti assegnati, il GdL potrà avvalersi del supporto di specifiche 

professionalità all’interno dell’Ente; 

6. La partecipazione al Gruppo di lavoro è a titolo gratuito. Eventuali costi di missione sono a carico 

dell’Amministrazione Centrale; 
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7. Al termine di ciascun anno solare il Coordinatore del GdL permanente dovrà relazionare al 

Direttore Generale sull’attività svolta. 

 

  

      IL DIRETTORE GENERALE  
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