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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 

Fax: 081 257 21 54 

E-mail: info@anu.gr.ch 

Internet: www.anu.gr.ch 

Modulo n.: BF092i
Nome doc.: 2013-1049 

Data: 11 dicembre 2019 

Sezione: imprese 

Domanda 

Estrazione di ghiaia e sabbia da corsi 
d'acqua

Data di ricezione UNA 

 ___________________ 

Dati amministrativi 

Comune Ubicazione 

Coordinate 

Gestore 

Nome del richiedente 

Indirizzo 

NPA/Luogo 

Persona di rif.  

Telefono  

Denominazione dell'impianto 

Concedente 

Estrazione di materiale 

Nome del corso d'acqua 

quantità prevista di prelievo all'anno m3 

Preparazione del materiale 

 preparazione con acqua  preparazione a secco  nessuna preparazione 

Trattamento dell'acqua di lavaggio 

Il deflusso delle acque di scarico industriali e artigianali richiede un'autorizzazione (modulo BF074i).

 bacino di sedimentazione  filtropressa a camera  impianto compatto 

 deflusso verso 

 riciclaggio (circuito chiuso) 

Allegati (tutti gli allegati devono essere inoltrati sia in forma cartacea sia in forma elettronica come PDF) 

– Contratto di concessione per l'estrazione di materiale (comune o proprietario del fondo)

– Piano corografico (estratto della carta topografica 1:25'000) con indicata l'ubicazione dell'impianto e/o del
punto di prelievo

– Planimetria con indicato l'impianto di preparazione del materiale e impianto di trattamento di acqua fangosa
(in più in formato Shape o DXF)

– Rapporto esplicativo sull'estrazione di materiali nonché sull'esercizio dell'impianto e dell'impianto
accessorio, come trattamento dell'acqua di lavaggio e smaltimento di fango

– Comprova riguardo all'adempimento dei presupposti conformemente all'art. 43 OPAc (metodo concordato
con l'UNA)

Concessione in caso di prelievi d'acqua (acque sotterranee o corso d'acqua)

Domanda per l'autorizzazione a far defluire acque industriali e artigianali (modulo BF074i)
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Osservazioni del richiedente 

Firma richiedente 

Data Firma del richiedente 

 ___________________________________________  

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

Osservazioni e proposta del comune di ubicazione 

Firma del comune 

Luogo e data Firma del comune 

 ___________________________________________  

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.  
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