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

Telefono: 081 257 29 46 
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Internet: www.anu.gr.ch 

N. Modulo: BF074i 
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Area di competenza: Acque reflue 
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Data di ricezione UNA 

  ___________________  

Numero impianto 

  ___________________  

Dati amministrativi 
Comune Particella 

Indirizzo NPA/Luogo 

Titolare dell’impianto 

Nome/Ditta

Indirizzo 

NPA/Luogo 

Telefono 

Indirizzo per il recapito dell' autorizzazione e fattura 

Nome/Ditta 

Persona di rif.   

Indirizzo 

NPA/Luogo 

Telefono 

E-mail

Descrizione del progetto edilizio o dell'infrastruttura esistente (da adattare) 
 nuova costruzione 

 costruzione esistente 

Acqua di scarico prodotta 
Quantità totale delle acque di scarico aziendali ca. m3/settimana 

Dati sul genere e sulla quantità delle acque di scarico 
 pulizia di motori e telai senza uso di sostanze chimiche 

 pulizia di motori e telai con uso di sostanze chimiche 

 pulizia di carrozzerie (veicoli commerciali) 

 pulizia di carrozzerie (automobili) 

 impianto automatico di lavaggio camion numero lavaggi per anno    

 impianto automatico di lavaggio automobili numero lavaggi per anno    

 pulizia di macchine (ad. es. macchine edili o agricole) 

 pulizia del pavimento dell'officina con acqua fredda senza detersivi 

 pulizia del pavimento dell'officina ad alta pressione / acqua calda con detersivi 

 levigatura bagnata 

 lavorazione della pietra 

 pulizia di utensili da pittura (pennelli, rulli) 

 altri lavori  



Genere di azienda 
 edilizia  verniciatura / impianto di spruzzatura per auto 

 estrazione ghiaia e sabbia  autorimessa 

 carrozzeria  centro di manutenzione 

 trasporti  altre attività       

 pittura       

Pretrattamento previsto per le acque di scarico 
 separatore di oli minerali 

 separatore di oli minerali con chiusura automatica e bacino di ritenzione per olio (per stazione di servizio) 

 separatore di oli a coalescenza 

 impianto di trattamento chimico (piroscissione) 

 impianto di depurazione biologica 

 ultrafiltrazione 

 impianto di neutralizzazione 

 altri sistemi       

       

Immissione prevista per le acque di scarico 
Immissione delle acque di scarico nella canalizzazione comunale  sì  no 

Immissione delle acque di scarico in un corpo d'acqua superficiale 

 ruscello  fiume  lago  altro corpo d'acqua       

Nome del corpo d'acqua       

Smaltimento dell'acqua proveniente dai tetti       

      

Smaltimento dell'acqua che si forma sul parcheggio e sul piazzale antistante       

      

Allegati necessari 
– planimetria 

– piano della canalizzazione 

– descrizione tecnica dell’impianto di pretrattamento 

Firma del committente 
Data Timbro e firma del committente 
 
 
       ___________________________________________  
Il modulo debitamente compilato e corredato della documentazione necessaria deve essere inoltrato al comune. 

Firma del comune 
Data Timbro e firma del comune 
 
 
       ___________________________________________  
Il modulo debitamente compilato e corredato della documentazione necessaria deve essere inoltrato all'Ufficio per la natura e l'ambiente, 
Ringstrasse 10, 7001 Coira. 
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