
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 no.  : BF016i 

Nome doc.  : 2013-1049 

Data  : Gennaio 2016 

Sezione  : Imprese e acque sotterranee 

 Notifica per la posa di conglomerato bi-
 tuminoso nei piazzali e nelle strade locali 

 Il presente modulo deve essere inoltrato al Comune per ogni progetto, dove nei 
 piazzali e nelle strade locali viene impiegato del conglomerato bituminoso ricicla
 to, in forma sciolta, senza leganti e senza strato di copertura. 

Data d'entrata UNA: 

 

Indicazioni circa il progetto previsto 

Committente: 

Indirizzo:   

Coordinate:   

Larghezza strada:   m; massima  

Lunghezza strada:    m; quantità:     t 

Spessore stati:  Posa solo possibile se lo spessore è di 7 cm al mas-
simo e se il conglomerato bituminoso viene rullato (Direttiva UFAM 
per il riciclaggio dei rifiuti edili minerali, 2. edizione rielaborata, 2006). 

La posa avviene da un deposito intermedio?   sì    no 

In caso di sì (posto di stoccaggio, durata deposito intermedio):    

     

 

NAP/Luogo:   

Parcella/e no.:    

Inizio posa:     

Fine:     

 

Indicazioni sull'impresa che esegue la posa del materiale 

Nome impresa:  

Indirizzo:   

Persona da contattare:   

Tel.:    Natel: 

NAP/Luogo:   

 

 

E-Mail:   

 Breve descrizione del progetto:     

        

 Provenienza granulato d'asfalto da posare / Contenuto PAH:    

      

 Contenuto di PAH analizzato (inferiore ai 250 mg/kg)?  sì    no 
 

 Osservazioni:      

      

     

    

      
 
 Luogo e data:      Firma committente:   



Approvazione del Comune 

Iter: Committente → Comune → UNA 
 
 
 
Approvato Autorità comunale   

Luogo e data:      Bollo / Firma:   

Conferma del Cantone (Ufficio per la natura e l'ambiente) 

Richieste adempiute  sì    no   
  

 Osservazioni:       

            

          

 
 

 
Luogo e data:      Firma UNA:   
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