
Amt für Natur und Umwelt 
Uffizi per la natira e l’ambient 

Ufficio per la natura e l’ambiente 

Telefono: 081 257 29 46 

Telefax: 081 257 21 54 

E-mail: info@anu.gr.ch 

Internet: www.anu.gr.ch 

Modulo n.: BF001i 

Nome doc.: 2013-1049 

Data: 6 novembre 2019 

Sezione: Acque sotterranee e urbane 

Domanda 

di autorizzazione di un impianto a pompa di 

calore con scambiatore geotermico 
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Data di ricezione UNA 

  ___________________  

Impianto n. 

Informazioni amministrative  ___________________  

Ubicazione scambiatore geotermico e impianto 

Comune Coordinate  0'00  0 
(Punto centrale dello scambiatore geotermico) 

Particella 

Indirizzo Oggetto 
(Casa monofamiliare/plurifamiliare, nome ecc.) 

NAP/Luogo   

Posizione interna all'edificio della pompa di calore (locale tecnico, piano interrato, ecc.)

 ammesso 

ammesso 
condizionatamente

 _________________  

 non ammesso 

Settore di protezione delle 
acque  ______ 

Committente/Esercente 

Nome/Ditta

Indirizzo 

NAP/Luogo 

Telefono 

Indirizzo di fatturazione (  identico all'indirizzo 
del/della committente) 

Nome/Ditta 

Indirizzo 

NAP/Luogo 

Telefono 

Progettista 

Nome/Ditta 

Persona di rif. 

Indirizzo 

NAP/Luogo 

Telefono 

E-mail

Pompa di calore1 Scambiatore geotermico 

Potenza termica all'evaporatore kW 
(Acqua glicolata-acqua B0W35)2 

Refrigerante R  

Contenuto effettivo kg 

Superficie m2 

Copertura m 

Contenuto effettivo   litri 

Tipo di fluido termovettore 

Allegati necessari 

– Presa di posizione del Comune  retro

– Estratto del registro fondiario (1:500) con indicazione delle dimensioni degli scambiatori geotermici
(formato max. A3)

– Piano corografico 1:5'000 fino a 1:25'000 con indicazione dell'ubicazione dell'impianto (formato max. A3)

1 Bisogna inoltrare una domanda per ogni impianto (pompa di calore). 
2 B0W35 significa che è operante una pompa di calore acqua glicolata-acqua con temperatura dell'acqua glicolata di 0°C e temperatura di 

mandata di 35°C. 



Firma del/della committente 

Data Firma del/della committente 

 ___________________________________________ 

Il modulo debitamente compilato e corredato dalla documentazione necessaria deve essere inoltrato in semplice copia al Comune interessato. 

Firma del/della progettista 

Data Firma del/della progettista 

 ___________________________________________ 

Presa di posizione del Comune 

Persona di rif. Telefono E-mail

Il modulo debitamente compilato e corredato dalla documentazione necessaria deve essere inoltrato in semplice copia all'Ufficio per la 

natura e l'ambiente, Ringstrasse 10, 7001 Coira. 

Firma del Comune 

Data Timbro e firma del Comune 

 ___________________________________________ 

Suggerimenti per la pianificazione, progettazione, installazione e l'esercizio di scambia-
tori geotermici 

 Aiuto all'esecuzione UFAM – Wärmenutzung aus Boden und Untergrund (UFAM 2009, non disponibile in 
italiano) 

 Direttiva UNA – Obbligo di autorizzazione per pompe termiche (BW003i) 
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