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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. BF019 

Nome doc. 2013-1049 

Data 1° ottobre 2018 

Sezione Imprese 

Domanda 

per una lavorazione sul posto dei rifiuti edili 
minerali 

Data di ricezione UNA 

 

 __________________  

Basi legali e ulteriori informazioni 

 Art. 7 cpv.7 della legge federale sulla protezione dell’ambiente (LPAmb) del 7 ottobre 1983 

 Art. 3 lett. g dell’ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti del 4 dicembre 2015 (ordinanza sui 
rifiuti, OPSR, SR 814.600) 

 Art. 43 cpv. 1 lett. a della legge cantonale sulla protezione dell’ambiente (LCPAmb) del 2 dicembre 2001 

 Direttiva sull’utilizzazione dei rifiuti edili minerali, UFAM, 2006 

 Direttiva sulla gestione dei rifiuti edili minerali, BW001i, Ufficio per la natura e l’ambiente 

Informazioni amministrative 

Richiedente 

Azienda       

Persona di riferimento       

Indirizzo       

Telefono       

Cantiere 

Denominazione cantiere       

Luogo       

Coordinate       

Consultazione del Comune interessato  Sì  No 

Rimozione dei materiali edili  Sì  No 

Settore di protezione delle acque       

Scopo del trattamento sul posto 

Motivazione domanda:       

      

      

Data trattamento: dal       al       

 

Volumi da trattare per: 

 Misto da demolizione m3/t:       

 Cemento da demolizione m3/t:       

 Asfalto da demolizione m3/t:       

 

Lavorazione dei prodotti riciclabili secondo la direttiva UFAM sull’utilizzazione dei rifiuti edili minerali: 

 RC-Granulato d’asfalto:       m3/t 

 RC-Granulato misto da demolizione:       m3/t 

 RC-Granulato da calcestruzzo:       m3/t 

       m3/t 

       m3/t 

       m3/t 
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Smaltimento dei rifiuti/Certificato: 

Alla conclusione dei lavori di trattamento occorre inviare all’Ufficio per la natura e l’ambiente un certificato di 
smaltimento delle sostanze estranee. 

Il materiale rimanente e i prodotti riciclati devono essere consegnati ad un centro di raccolta e di cernita autoriz-
zato prima di terminare il progetto di costruzione. 

Utilizzo dei prodotti riciclati 

L’utilizzo dei prodotti riciclati avviene conformemente alla Direttiva sull’utilizzazione dei rifiuti edili minerali 
dell’UFAM e alla Direttiva sulla gestione dei rifiuti edili minerali dell’UNA (BW001i). 

 
Prima del suo impiego, il materiale trattato deve essere analizzato. I risultati analitici vanno inviati alla commit-
tenza e all’Ufficio per la natura e l’ambiente. 

 

Data prevista per l’impiego:       

Luogo d’impiego (nome strada ecc.) per i prodotti riciclati: 

       

       

       

       

       

Fabbisogno di prodotti riciclati: 

 RC-Granulato d’asfalto m3/t:       

 RC-Granulato misto da demolizione m3/t:       

 RC-Granulato da calcestruzzo m3/t:       

       

       

       

Data finale del progetto di costruzione:       

Firma 

Data Firma del richiedente 
 
 

       __________________________________________  

 

Data Firma e timbro del Comune 
 
 

       __________________________________________  
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