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Riferimento/Numero d'incarto: P092-1624 

 
Rilevamento CCA – UFAM:  
Controlli degli impianti adibiti al deposito dei concimi aziendali e di digestato liquido come 
pure la situazione dello smaltimento delle acque di scarico presso le aziende agricole e nelle 
altre aziende che allevano bestiame da reddito a titolo professionale di cui all’articolo 28 OPAc, 
stato 01.01.2016. 
 
Cantone: …………………………..   Persona di contatto  
 
tel.      e-mail 
 

Controlli secondo l’art. 
28 OPAc 

Tabella di marcia Osservazioni sulle priorità dei controlli 
Es.: solo impianti adibiti al deposito di concimi e 
digestato liquido o sili per foraggi grezzi (volume, 
densità) o incluso lo smaltimento delle acque di 
scarico dei fondi (corti, cortili ecc.) 
solo in zone di protezione delle acque sotterranee, 
anche nei settori di protezione delle acque AU, AO o 
nell’altro settore üB 

 Concluso Anno:  
 
 
 
 

 

 Iniziato Conclusione dei 
controlli: 
circa 20….. 
 
 

 

 Pianificato Inizio dei controlli: 
20….. 
Conclusione dei 
controlli: circa 20….. 

 
 
 
 
 

 Ancora nulla di 
pianificato 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Il Cantone è interessato a uno scambio di esperienze con altri Cantoni sulle migliori prassi 
nell’ambito dei controlli delle aziende agricole di cui all’articolo 28 OPAc?  
 
Sì    No  
 

Le chiediamo di rispondere entro fine marzo 2016 a 
Georges Chassot georges.chassot@bafu.admin.ch, 
tel.: 058 464 76 93, sezione Qualità delle acque, UFAM 
Per ulteriori informazioni si prega di rivolgersi anche a lui.  
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