
 
 
 
Lugano, 15 novembre 2017   
 
 
 
A tutte le autofficine con sede nel Canton Ticino 
 
 
 
Egregi Signori, 

nell’ambito dei controlli ambientali, l'Ispettorato ambiente (IA) di UPSA e la Divisione 
Ambiente del Canton Ticino hanno stipulato una convenzione per la delega dei controlli nel settore 
dell’automobile. Di seguito una breve descrizione schematica di come avranno luogo questi controlli e 
alcune date importanti nelle quali sarà possibile ricevere informazioni più dettagliate sullo svolgimento 
dei controlli e su come prepararsi al controllo. 
 
1. Chi viene controllato 
Il Cantone decide quali categorie vengono controllate, in particolare nel Canton Ticino si partirà dalle 
seguenti attività: 

• Garage e officine per automobili e mezzi pesanti 
• Garage e officine per motoveicoli 
• Carrozzerie 
• Gommisti 
• Garage e officine di mezzi agricoli e da cantiere 
• Attività di vendita di ogni tipo di veicoli a motore 

 
2. Cosa viene controllato 

• Indirizzo, documenti 
• Locali di lavoro ed esterni 
• Piano canalizzazioni 
• Evacuazione e trattamento delle acque 
• Stato e funzionalità degli impianti per il trattamento delle acque (dissabbiatori, separatori, 

impianti di pretrattamento) 
• Stoccaggio dei liquidi pericolosi per le acque 
• Stoccaggio ed eliminazione dei rifiuti speciali e soggetti a controllo 
• Cabine di verniciatura 
• Permesso per l’utilizzo di liquidi refrigeranti 

 
3. Come viene controllato 

• La ditta riceve un ordine di controllo da parte di IA di UPSA 
• La ditta sceglie il controllore a cui affidare il lavoro in base ad una lista allegata all’ordine 
• Il controllore incaricato riceve il rapporto di controllo da compilare 
• Viene effettuato il controllo sul posto con un responsabile della ditta 
• Viene compilato il rapporto di controllo 
• Il rapporto di controllo viene inoltrato all’IA che in seguito informerà l’autorità cantonale in caso 

di difetti 
• Solo l’autorità cantonale può emanare disposizioni e ordini di risanamento 

 
 
 
Distintamente 
Il Coordinatore IA UPSA Ticino 
Ing. Romeo Ricca 


