
Articolo 209 - Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione 
ambientale del decreto legislativo 03.04.2006, n. 152 (S.O. n. 96 alla Gazzetta Ufficiale 14 
aprile 2006, n. 88) 
 
 
1. Nel rispetto delle normative comunitarie, in sede di espletamento delle procedure previste per il 
rinnovo delle autorizzazioni all'esercizio di un impianto, ovvero per il rinnovo dell'iscrizione all'Albo 
di cui all'articolo 212, le imprese che risultino registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, 
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 (Emas) ed operino nell'ambito del 
sistema Ecolabel di cui al regolamento 17 luglio 2000, n. 1980, o certificati UNI-EN ISO 14001 
possono sostituire tali autorizzazioni o il nuovo certificalo di iscrizione al suddetto Albo con 
autocertificazione resa alle autorità competenti, ai sensi del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
2. L'autocertificazione di cui al comma 1 deve essere accompagnata da una copia conforme del 
certificato di registrazione ottenuto ai sensi dei regolamenti e degli standard parametrici di cui al 
medesimo comma 1, nonché da una denuncia di prosecuzione delle attività, attestante la 
conformità dell'impresa, dei mezzi e degli impianti alle prescrizioni legislative e regolamentari, con 
allegata una certificazione dell'esperimento di prove a ciò destinate, ove previste. 
3. L'autocertificazione e i relativi documenti, di cui ai commi 1 e 2, sostituiscono a tutti gli effetti 
l'autorizzazione alla prosecuzione, ovvero all'esercizio delle attività previste dalle norme di cui al 
comma 1 e ad essi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300. Si applicano, altresì, le disposizioni 
sanzionatone di cui all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
4. L'autocertificazione e i relativi documenti mantengono l'efficacia sostitutiva di cui al comma 3 
fino ad un periodo massimo di centottanta giorni successivi alla data di comunicazione 
all'interessato della decadenza, a qualsiasi titolo avvenuta, della registrazione ottenuta ai sensi dei 
regolamenti e degli standard parametrici di cui al comma 1. 
5. Salva l'applicazione delle sanzioni specifiche e salvo che il fatto costituisca più grave reato, in 
caso di accertata falsità delle attestazioni contenute nell'autocertificazione e dei relativi documenti, 
si applica l'articolo 483 del codice penale nei confronti di chiunque abbia sottoscritto la 
documentazione di cui ai commi 1 e 2. 
6. Resta ferma l'applicazione della normativa nazionale di attuazione della direttiva 96/61/CE 
relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, per gli impianti rientranti nel 
campo di applicazione della medesima, con particolare riferimento al decreto legislativo 18 
febbraio 2005, n. 59. 
7. I titoli abilitativi di cui al presente articolo devono essere comunicati, a cura dell'amministrazione 
che li rilascia, all'Albo di cui all'articolo 212, comma 1, che cura l'inserimento in un elenco 
nazionale, accessibile al pubblico, degli elementi identificativi di cui all'articolo 212, comma 23, 
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
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Rime 1 Srl

Da: protocollo.tutelaambientale@pec.comune.roma.it

Inviato: lunedì 18 maggio 2020 09:00

A: rime1@pec.rime1.it

Oggetto: Non rispondete a questo messaggio automatico R: Domanda rinnovo 

autorizzazione n. 61 del 17.11.2005 rilasciata dal Commissario Delegato per 

l'emergenza ambiente nel territorio della regione lazio

Ricevuta Automatica di Protocollo Numero: QL/2020/0032981 

  

Si prega di non rispondere a questo messaggio generato automaticamente dal sistema di protocollazione.  

 Messaggio di posta certificata Il giorno 15/05/2020 alle ore 15:35:54 (+0200) il messaggio "Domanda 

rinnovo autorizzazione n. 61 del 17.11.2005 rilasciata dal Commissario Delegato per l'emergenza ambiente 

nel territorio della regione lazio" è stato inviato da "rime1@pec.rime1.it" indirizzato a: 

protocollo.tutelaambientale@pec.comune.roma.it Il messaggio originale è incluso in allegato. 

Identificativo messaggio: 073E2876.057E5E9B.188C67F2.327D60DE.posta-certificata@legalmail.it 

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione. ------------------------------------------

--------- Certified email message On 15/05/2020 at 15:35:54 (+0200) the message "Domanda rinnovo 

autorizzazione n. 61 del 17.11.2005 rilasciata dal Commissario Delegato per l'emergenza ambiente nel 

territorio della regione lazio" was sent by "rime1@pec.rime1.it" and addressed to: 

protocollo.tutelaambientale@pec.comune.roma.it The original message is attached. Message ID: 

073E2876.057E5E9B.188C67F2.327D60DE.posta-certificata@legalmail.it The daticert.xml attachment 

contains service information on the transmission. 

  

 Questo messaggio non impegna in alcun caso l'Amministrazione e contiene informazioni appartenenti al 

mittente,che potrebbero essere di natura confidenziale, esclusivamente dirette al destinatario sopra 

indicato.Qualora Lei non sia il destinatario indicato, Le comunichiamo che, ai sensi dell'articolo 616  Codice 

penale e del Dlgs 196/03, sono severamente proibite la revisione, divulgazione, rivelazione, copia, 

ritrasmissione di questo messaggio nonché ogni azione correlata al contenuto dello stesso. 
































