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Oggetto: chiarimenti relativi alle comunicazioni di rinnovo attività recupero rifiuti in procedura 

semplificata ai sensi dell’art.216 del Dlgs 152/2006 e s.m.i. 

Le imprese che effettuano le operazioni di recupero rifiuti in procedura semplificata nel territorio 

della Provincia di Roma, in caso di rinnovo della comunicazione in oggetto, dovranno attenersi a 

quanto segue: 

La comunicazione va rinnovata ogni cinque anni e a tal proposito va tenuto presente che per la 

scadenza va considerata la data di presentazione della precedente comunicazione. Tale data sarà il 

riferimento per il calcolo dei quinquenni successivi al primo in base al quale effettuare i successivi 

rinnovi della comunicazione. 

Tenuto conto che il termine istruttorio di 90 giorni previsto dall’art. 216 del D.Lgs. 152/06 è 

applicabile anche alle comunicazioni di rinnovo, affinché si possa utilmente formare il silenzio-

assenso è opportuno che la comunicazione di rinnovo pervenga almeno novanta giorni prima della 

scadenza. La presentazione della domanda di rinnovo consente la continuazione dell’attività di 

recupero, anche in assenza di un atto formale dell’Amministrazione, sempre nell’ipotesi che non 

siano intervenute modifiche all’impianto o all’attività. La mancata presentazione della domanda di 

rinnovo prima della scadenza comporta la cancellazione dell’attività di recupero, significando che la 

sua continuazione richiede una nuova comunicazione di inizio attività. 

Per le comunicazioni in scadenza nei 90 gg successivi alla data della presente  si ricorda la necessità 

di presentare l’eventuale rinnovo quanto prima, e comunque non oltre la scadenza della 

comunicazione. 

In ogni caso, la comunicazione di rinnovo va presentata con le stesse forme e modalità della 

comunicazione di inizio attività. Eventuali modifiche non sostanziali intervenute nel quinquennio, le 

quantità dei rifiuti recuperati, dei prodotti e delle materie prime secondarie ottenute devono essere 

evidenziate nella relazione allegata alla comunicazione di rinnovo.   

Distinti saluti.  

                                                                                                   La Dirigente del Servizio  

                                                                            (Dott.ssa Paola Camuccio) 

Ai sensi dell’art. 21 e seguenti del D.Lgs 82/2005 si attesta che il presente atto è un documento informatico originale firmato 

digitalmente, registrato e conservato presso lo scrivente Dipartimento IV Servizio 6. 

Città Metropolitana di Roma Capitale – Ufficio 4/6 

Anno  2015        Classificazione PTA 2.6   

Fascicolo   2   

 

N.     0090149/15     Data  19/6/2015 

 

 

A tutte le Ditte operanti in regime di 

procedura semplificata  

 

 


