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1. Procedura di finanziamento
1.1 Prima dell’inizio lavori
1) Informarsi: p.es scheda Agridea “Progettazione dell’area di riempimento/lavaggio
delle irroratrici (2011, scheda n° 1728)” (www.ti.ch/fitosanitario).
2) Stima della quantità di effluenti da trattare e scelta del sistema:
a. Completare la tabella per la stima del volume dell’acqua da trattare/anno (da
richiedere al Servizio Fitosanitario (in seguito SF), giorgia.mattei@ti.ch).
b. Scelta del sistema - quale sistema è il più adatto alla mia azienda? - In caso di
bisogno richiedere consulenza (UCA, francesco.rezzonico@ti.ch)
c. Inviare tabella stima + documenti aggiuntivi al Servizio fitosanitario, Viale
Stefano Franscini 17, 6500 Bellinzona oppure a giorgia.mattei@ti.ch.
d. Consulenza e funzionalità - valutazione da parte del SF della funzionalità della
piazza rispetto all’azienda richiedente1. Stesura documento di valutazione da
parte del SF e invio della valutazione al richiedente e all’Ufficio miglioramenti
strutturali e pianificazione (UMSP).
3) Inoltro domanda di costruzione al Comune da parte del richiedente.
4) Inoltro richiesta finanziamento per iscritto da parte del richiedente a UMSP, Viale
Stefano Franscini 17, 6500 Bellinzona. (allegando tutta la documentazione: licenza
edilizia, offerte e piani).
5) Inizio dei lavori: i lavori possono iniziare unicamente dopo aver ricevuto la
decisione di finanziamento da parte dell’UMSP.

1.2 A fine lavori
1) Collaudo dell’impianto da parte dell’Ufficio della protezione delle acque e
dell'approvvigionamento idrico (UPAAI) e UMSP.
2) Una volta effettuato e approvato il collaudo verranno versati i contributi.

Il SF valuta la funzionalità della piazza di lavaggio rispetto all’azienda richiedente: volume di acqua da trattare,
sistema di trattamento, questo passaggio è inteso come consulenza e non come preavviso positivo o negativo per la
domanda di costruzione.
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