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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. BF077 

Nome doc. 2013-1049 

Data 27° settembre 2019 

Sezione Imprese 

Domanda 

per il trattamento e l’evacuazione delle acque 
di scarico dei cantieri

Data di ricezione UNA 

 ____________________ 

Informazioni amministrative 

Comune Frazione 

Parcella Coordinate 

Ubicazione impianto 

Nome 

Indirizzo 

NAP/Luogo 

Genere esercizio 

Periodo da  fino 

Gestore / Indirizzo invio fattura 

Ditta 

Persona da contattare  

Indirizzo 

NAP/Luogo 

Cellulare/Telefono  

E-Mail

Dati concernenti il genere e la quantità delle acque di scarico 

Genere (p.es. idrogetto, impianto betonaggio, lavori di trivellazione ed esplosione) Quantità in litri/min. 

Pretrattamento delle acque di scarico previsto (neutralizzazione, flocculazione) 

 Bacino di sedimentazione  Neutralizzazione  Flocculazione  Altri 

Evacuazione prevista delle acque di scarico (In via di massima l’acqua di scarico dei cantieri depurata va fatta filtrare nel terreno) 

 Dispersione nel sottosuolo 

 Immissione in un corso d’acqua (meteorica) Quale corso: 

 Immissione nella canalizzazione (IDA) Quale IDA:   

Documentazione da presentare 

Alla domanda si deve allegare un concetto per lo smaltimento delle acque per l’intero cantiere e tutti i generi delle acque 
di scarico prodotte. Il concetto deve contenere i dati di dimensionamento secondo il Promemoria “Smaltimento delle acque 
dei cantieri” oppure “Smaltimento delle acque di scarico e dei rifiuti durante i lavori di trivellazione per sonde interrate“ SIA 
431 e i piani (planimetria e schemi con le relative misure). 

Il modulo debitamente compilato corredato dalla documentazione necessaria deve essere inoltrato in duplice copia all'Uffi-

cio per la natura e l'ambiente, Ringstrasse 10, 7001 Coira, tramite il Comune interessato.

Firma del richiedente 

Data Firma del richiedente 

 ___________________________________________ 

Firma del Comune 

Data Firma del Comune 

 ___________________________________________  
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