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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.: F-410-01

Nome doc.: 2013-1049

Data: 1 gennaio 2021

Settore: Estrazione del materiale

Modulo di notifica 

Collaudo della plania grezza 
Questa notifica deve essere inoltrata all'UNA al più tardi due settimane prima della data del collaudo. 

Data di ricezione UNA 

 ___________________ 

Dati amministrativi 

Comune di Ubicazione 

Coordinate 

Tipo di attività attuale  cava di pietra  cava di ghiaia  discarica del tipo 

Nome della zona di estrazione / discarica 

Concedente  

Gestore 

Gestore 

Nome della persona che effettua la notifica 

Strada 

NPA/Luogo 

Persona di riferimento  

Telefono 

E-mail

Accompagnamento pedologico (supervisione pedologica) 

Di regola per il collaudo della plania grezza nonché per la ricoltivazione deve essere coinvolto uno specialista riconosciuto per 
l'accompagnamento pedologico. 

Ditta 

Strada 

NPA/Luogo

Persona di riferimento

Telefono 

E-mail

Collaudo della plania grezza 

Proposta di appuntamento 

Tappa, superficie parziale 

Materiale dei 2 m superiori 

Sono state rispettate le prescrizioni del piano generale delle strutture (ad es. le altezze)? 
 sì (comprova)  no* 

Il piano generale delle strutture in vigore può essere consultato su oereb.geo.gr.ch. 

*Se le prescrizioni di pianificazione delle utilizzazioni, in particolare del piano generale delle strutture, in via ecce-
zionale non vengono rispettate è necessario fornire una motivazione.

Successiva ricoltivazione 

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

– Comprova del rispetto delle prescrizioni del piano generale delle strutture (PGS) (ad es. rapporto di mi-
surazione del geometra), altrimenti una motivazione nel caso in cui non venissero rispettate le prescrizioni 
della pianificazione delle utilizzazioni/del PGS 

– Piano di situazione con la superficie di ricoltivazione (in aggiunta in formato shape oppure DXF) 

– Rapporto esplicativo per la ricoltivazione prevista 

 Contratto di concessione (comune) oppure accordo (con proprietario del fondo) 

Osservazioni della persona che effettua la notifica 

      

      

      

      

      

      

      

      

Firma della persona che effettua la notifica 

Data Firma/timbro della persona che effettua la notifica 
 
 

       ___________________________________________  

Il modulo debitamente compilato e corredato degli allegati deve essere inoltrato in duplice copia al comune. Il comune inoltrerà un esemplare 
all'Ufficio per la natura e l'ambiente, Ringstrasse 10, 7001 Coira. 

Osservazioni del comune 

      

      

      

      

      

      

      

      

Firma del comune 

Data Firma/timbro del comune 
 
 

       ___________________________________________  

L'Ufficio per la natura e l'ambiente conferma il collaudo della plania grezza 

Data Firma/timbro dell'Ufficio per la natura e l'ambiente 
 
 

       ___________________________________________  
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