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2 Introduzione 

Le imprese di pittura producono aria viziata, acque di scarico e rifiuti. Al fine di proteg-
gere il suolo, le acque e l’aria non solo, ma anche di garantire il funzionamento ottimale 
degli impianti di depurazione e d’incenerimento, occorre rilevare le imprese importanti, 
ottimare i processi rilevanti per l’ambiente e mantenere quanto mai bassi i rischi per 
l’uomo e l’ambiente.  

3 La manutenzione garantisce un esercizio sicuro 

Il gestore risponde del funzionamento ineccepibile degli impianti e delle installazioni 
d’esercizio. La manutenzione regolare degli attrezzi e delle installazioni contribuisce in 
misura essenziale alla loro durata e garantisce la loro funzione e l’efficacia della prote-
zione dell’ambiente. 

4 La legge esige un controllo periodico 

Le Legge sulla protezione dell’ambiente e quella sulla protezione delle acque esigono 
che le imprese nonché i loro attrezzi e le loro installazioni vengano controllati periodi-
camente dall’Ufficio oppure da ditte incaricate a tal fine. Il controllo dovrà informare 
sull’osservanza delle norme concernenti i settori evacuazione delle acque, deposito di 
liquidi pericolosi per le acque, smaltimento dei rifiuti, aria viziata uscente dalle cabine di 
verniciatura e altri settori.  
Se un’impresa risponde a tutte le esigenze ambientali controllate, il prossimo controllo 
avrà luogo dopo tre anni. Se in sede di controllo vengono constatati difetti, occorre 
comprovare l’avvenuta eliminazione degli stessi. Secondo i casi sarà effettuato un con-
trollo successivo.  

5 Il Cantone dei Grigioni ha affidato l’incarico alla VUM-Ost 

Nel Cantone dei Grigioni l’organizzazione dei controlli periodici è stata affidata 
all’Organizzazione esecutiva Umweltschutz Malergewerbe Region Ost (VUM-Ost). Per 
il controllo degli esercizi venne scelta una Ditta specializzata in materia che aveva già 
effettuato un primo controllo su incarico del Cantone. In tal modo possono essere otti-
mati i costi di controllo per i singoli esercizi. Ricorrendo a tale soluzione basata 
sull’economia privata si è inoltre potuto ottimare la responsabilità del settore stesso. 
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I controlli di collaudo dei nuovi impianti nonché le prove campionarie continuano a es-
sere svolti all’Ufficio per la natura e l’ambiente dei Grigioni oppure affidati dallo stesso 
a terzi. 

6 Come funziona il controllo periodico? 

• Il Segretariato della VUM-Ost impartisce alla Ditta di controllo l’incarico per un con-
trollo periodico dell’esercizio.

• La Ditta di controllo (controllore) concorda una data con l’impresa da ispezionare
per poter svolgere il controllo.

• Effettuato il controllo, il controllore rimette il rapporto di controllo al Segretariato del-
la VUM-Ost.

• A controllo avvenuto e superato, il controllore consegna al responsabile dell’impresa
un certificato.

• In caso di difetti constatati il responsabile dell’impresa viene informato dal controllo-
re sull’ulteriore modo di procedere.

Importante:
Il gestore dell’impresa deve allestire un raccoglitore per i controlli che contenga il pi-
ano di smaltimento delle acque, le autorizzazioni, i pezzi giustificativi contabili
sull’acquisto di agenti chimici, i bollettini di accompagnamento OTRif (bollettini di
accompagnamento per il traffico con rifiuti speciali in Svizzera ) ed eventuali altre
comprove dello smaltimento avvenuto. Al controllore va consentita la presa di visio-
ne di detti documenti!

7 Costi 

Per il periodo triennale del controllo regolare alle imprese di pittura vengono fatturati 
forfettariamente I seguenti costi: 

• Esecuzione del controllo fr. 210.00 

• Amministrazione VUM-Ost fr. 145.00 
(Segreteria: fr. 85.00, supporto EED e licenze: fr. 60.00)

Costi totali fr. 355.00 
Si riservano gli addattamenti dei costi. 

Le spese concernenti I controlli supplementari vengono conteggiate separatamente. 

Dopo l’esecuzione del controllo i costi totali devono essere pagati al controllore. Il rim-
borso delle spese amministrative a favore della VUM-Ost viene effettuato direttamente 
dal controllore. 

Ufficio per la natura e l’ambiente 
Capoufficio:

Ufficio per la natura e l’ambiente 
Ringstrasse 10
7001 Coira 
Telefono: 081 257 29 46 

Organizzazione esecutiva Umweltschutz Malergewerbe (VUM-Ost) 
Auwiesenstrasse 10 
8583 Sulgen 
Telefono: 071 642 44 40 / Fax: 071 642 44 37 
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