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PROCEDURA D’AUTORIZZAZIONE 
La deviazione di acqua industriale e artigianale  
richiede un’autorizzazione. Tale permesso viene 
concesso dall’Ufficio per la natura e l’ambiente (UNA). 
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PROCEDURA DI  CONTROLLO  
Gli impianti destinati al pretrattamento di acque di scarico 
contenenti oli minerali, su incarico dell’UNA vengono 
controllati periodicamente, di regola ogni due anni da 
parte dell’Unione professionale svizzera dell’automobile 
(UPSA). I risultati di tali controlli vengono comunicati alla 
Ditta per iscritto. Se un impianto non risponde alle 
relative esigenze, l’UNA ne ordina il risanamento. Il 
titolare dell’impianto ha l’obbligo di sistemare l’impianto. 
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INDIRIZZO DA CONTATTARE PER 
SEGNALARE IMPIANTI  DI  DEPOSITO 
Ufficio per la natura e l’ambiente dei Grigioni 
Ringstrasse 10 
7001 Coira 
Telefono: 081 257 29 46 
Telefax:   081 257 21 54 
E-Mail:   info@anu.gr.ch 
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IMPIANTI PER IL PRETRATTAMENTO  
Il titolare degli impianti per il pretrattamento delle acque 
di scarico risponde della loro funzionalità irreprensibile. 
La regolare manutenzione degli apparecchi e dispositivi 
contribuisce in misura notevole a una lunga durata e ne 
garantisce la funzionalità nonché la sua efficienza a 
favore della protezione dell’ambiente. 
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SVUOTAMENTO DEI SEPARATORI PER 
L ’OLIO MINERALE 
I titolari di separatori per l’olio minerale hanno l’obbligo di 
far svuotare gli stessi regolarmente, in modo da 
garantirne la funzionalità. Si raccomanda di svuotare 
almeno una volta all’anno gli impianti sottoposti a 
notevole usura. 
Lo svuotamento avviene con l’aiuto di un veicolo 
aspiratore. Nella fase di svuotamento l’addetto 
dell’impresa incaricata deve per quanto possibile 
accertarsi che il liquido da risucchiare consista 
effettivamente in olio minerale separato. Se al momento 
dello svuotamento si constatano dei difetti edili, questi 
devono essere segnalati al titolare che ha l’obbligo di 
eliminarli. Dopo ogni svuotamento l’impianto deve 
essere riempito di acqua.  
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SMALTIMENTO DELL’OLIO MINERALE 
PROVENIENTE DAI SEPARATORI NEGLI 
IMPIANTI REGIONALI  DI  PRETRATTAMENTO 
L’o l io  minera le  proveniente da i  separato r i  
deve essere smal t i to  ne l  modo seguente:  
- MAG-C (IDA Coira) per il Nord dei Grigioni. 
- MAG-S (IDA S-chanf) per l’Engadina e le Valli 

meridionali adiacenti. 
- L’olio minerale proveniente dai separatori del Distretto 

Moesa può essere portato sia al MAG-C che a un 
impianto nel Cantone Ticino. 
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SERVIZIO TECNICO CANTONALE PER LA 
PROTEZIONE DELL’AMBIENTE  
Ufficio per la natura e l’ambiente dei Grigioni 
Ringstrasse 10 
7001 Coira 
Telefono: 081 257 29 46 
Telefax:   081 257 21 54 
E-Mail:   info@anu.gr.ch 
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