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CONVEGNO TECNICO SULL ’EDILIZIA 2022 

G IOVEDÌ 14  APRILE 2022,  FORUM IM R IED ,  LANDQUART  

Programma 
8:00 Apertura porte, caffè e cornetti 
  

  

8:30 Saluto di benvenuto 
  

 Consigliere di Stato Jon Domenic Parolini (DECA), Remo Fehr (UNA) 
  

  

8:45 Parte 1: Sulla chiusura dei cicli dei materiali 
  
  

 Economia circolare – Che cosa s’intende, e perché l’economia circolare è 
particolarmente importante nel settore dell’edilizia? 

  

 David Hiltbrunner (UFAM) 
  

  

 La dichiarazione elettronica di smaltimento per i rifiuti edili (eEBA) 
  

 Christian Marchesi (UNA) 
  

  

 Materiali da costruzione riciclati e loro possibilità d’impiego 
  

 Peter Cadalbert (VBBK) 
  

  

 Riutilizzare invece di riciclare – Un nuovo ciclo vitale per intere parti d’opera? 
  

 Kate Bottriell (Cirkla) 
  

  

9:45 Parte 2: Informazioni dal settore natura e paesaggio 
  
  

 Strategia sulla biodiversità dei Grigioni 
  

 Andreas Cabalzar (UNA) 
  

  

 Controllo delle condizioni e misure di sostituzione nel settore natura e paesaggio 
  

 Andreas Cabalzar (UNA) 
  

  

 Approvvigionamento idrico e sorgenti (biotopi sorgivi) 
  

 Laura Hofmann (UNA) 
  

  

10:15 Pausa 
  

  

10:45 Parte 3: Informazioni dal settore smaltimento delle acque di scarico 
  
  

 Esigenze relative allo smaltimento della neve 
  

 Mathias Uldack (UNA) 
  

  

 Attuazione delle misure del piano generale di smaltimento delle acque (PGS) 
  

 Daniel Bolt (UNA) 
  

  

 Documentazione incompleta nella domanda di costruzione riguardo allo 
smaltimento delle acque di scarico 

  

 Thomas Maron (UNA) 
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11:15 Parte 4: Informazioni dal settore tutela ambientale aziendale 
  
  

 Verifica di protezione fonica per pompe di calore aria/acqua 
  

 Peter Landert (UNA) 
  

  

 Trattamento degli scarti vegetali 
  

 Stefan Covanti (UNA) 
  

  

 Specie alloctone 
  

 Sascha Gregori (UNA) 
  

  

 Procedura di rilascio della licenza per gli impianti di trasmissione 
  

 Quentin Dietsche (UNA) 
  

  

12:15 Sfide e messaggi da acquisire 
  

 Remo Fehr (UNA) 
  

  

12:30 Pranzo 
  

  

15:00 Conclusione della manifestazione 

Formato del convegno e tassa d’iscrizione 

La partecipazione al convegno è possibile tanto in presenza quanto da remoto tramite chat video. 

Viene inoltre assicurata la traduzione simultanea tedesco-italiano. La partecipazione è gratuita. Sia 

per la partecipazione in presenza, sia per quella da remoto l’iscrizione è assolutamente necessaria 

per ragioni organizzative. 

Potete accedere al modulo d’iscrizione online al seguente indirizzo: Baufachtagung vom 14. April 

2022 (gr.ch). 

Come arrivare e parcheggi 

Il Forum im Ried di Landquart si trova in buona 

posizione, raggiungibile con i mezzi pubblici di 

trasporto. Trovate i migliori collegamenti sul sito 

particolareggiato delle FFS. 

La fermata del bus è registrata come Landquart, 

Forum im Ried. Dalla stazione RhB Landquart Ried e 

da quella di Landquart, il Forum im Ried può nche 

essere raggiunto con un breve percorso a piedi. 

Per i partecipanti al convegno tecnico sull’edilizia 

che arrivano con il proprio veicolo sono inoltre a 

disposizione parcheggi in numero sufficiente. 
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https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/ekud/anu/aktuelles/mitteilungen/Seiten/20220127_Baufachtagung_2022.aspx
https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/ekud/anu/aktuelles/mitteilungen/Seiten/20220127_Baufachtagung_2022.aspx
https://www.sbb.ch/de/fahrplan.html

