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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 94 

Telefax:  081 257 21 54 

E-Mail:  hans.michel@anu.gr.ch

Internet:  www.anu.gr.ch

Modulo n. : LF018i 

Nome doc.  : 2013-1049 

Data   : Giugno 2016 

Sezione : Aria, rumori e radiazioni 

Dichiarazione delle emissioni per 
forni artigianali a legna e per pizze  

Data di ricezione UNA: 

Impianto n.: 

Non compilare 

1. Dati amministrativi
Ubicazione dell‘impianto 

Denominazione   

Via        

Luogo 

Comune   

Persona di rif.  

Email

Telefono   

Coordinate  /

Indirizzo fabbricante / fornitore 

Ditta   

Persona di rif. 

Telefono    

Email  

Indirizzo postale (amministrazione) 

Ditta       

All’att. di      

Via    

NPA / Luogo 

Email 

Telefono   

Indirizzo per la fatturazione (tasse / controlli) 

Ditta       

All’att. di      

Via    

NPA / Luogo 

Persona di riferimento per ulteriori ragguagli 
Pianificazione  

Gestione dell‘impianto 
(Servizio tecnico ecc.)    

2. Indicazioni generali

Forno a legna  Forno per pizze 

Sostituzione di un impianto esistente  sì  no 

L’impianto è in esercizio durante tutto l‘anno   sì  no 
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3. Dati dell‘impianto

Forno 1 Forno 2 

Fabbricante  

Tipo 

Anno di fabbricazione 

Potenzialità in kW 

Potenza termica in kW 

Prevista messa in servizio (mese, anno) 

4. Fori e punto di prelievo
Per quanto riguarda il diametro e il punto del foro di prelievo bisogna osservare le indicazioni delle   
Direttive UFAM "Misurazione delle emissioni degli impianti stazionari" (→ www.bafu.admin.ch).  

In caso di incertezza o spazi troppo limitati si raccomanda di consultare l’Ufficio per la natura e 
l’ambiente prima dell’installazione della canna fumaria.  

5. Camino

Altezza del camino da terra (a):    m (la quota altimetrica va rappresentata in piano) 

 dal colmo del tetto (b):   m (e/o il livello di emissione nel raggio d’azione) 

Si prega di considerare le raccomandazioni vigenti dell’UFAM "Altezza minima dei camini sui tetti"  
(→  www.bafu.admin.ch). 

6. Trattamento dei fumi (Fiocchi di fulligine / Emissioni maleodoranti)

 Filtro elettrostatico          Torre di lavaggio           Filtro in tessuto         Altri 

 Fabbricante, tipo 

7. Inoltro della dichiarazione delle emissioni
Devono essere allegati i seguenti documenti: 

− Planimetria catastale 1:1000 oppure 1:500  (raggio minimo di 100m intorno al camino)  
− Pianta dell‘edificio 1:100 oppure 1:50 (la posizione del camino deve essere ben evidenziabile) 
− Sezioni/piano delle facciate 1:100 oppure 1:50 (l’altezza del camino deve essere ben evidenziabile) 
− Piani dettagliati dell’impianto di riscaldamento 
− Eventuali osservazioni oppure descrizione dell’impianto/azienda  

Il presente modulo, la relativa documentazione planimetrica e la domanda di costruzione vanno inol-
trati al Comune. Quest’ultimo verifica la documentazione e provvede a trasmetterla all’Ufficio per la 
na-tura e l’ambiente.  

In caso di installazione di impianti sostitutivi (senza domanda di costruzione) la documentazione è da 
inoltrare direttamente all’Ufficio per la natura e l’ambiente, Ringstrasse 10, 7001 Coira.  

Data:           Timbro / Firma: 
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