Delega per l’esecuzione • Impianti per liquidi nocivi" (art. 49 cpv. 3 LPAc)
Piano per la partecipazione delle associazioni del settore ai compiti d‘esecuzione legati
al travaso e al deposito di liquidi nocivi alle acque

Moduli di base

Moduli complementari

Web – Soluzione per la presentazione e
l'amministrazione dei rapporti di controllo
Modello esistente per i grandi depositi

UP / Carbura

Espansione dei moduli d’esecuzione: collaudo
Rappresentanti del
degli impianti, controllo delle revisioni, informazione,
settore
controlli a campione, ecc. (per i Cantoni che desiderano
limitare al minimo i loro compiti)

Offerta
della
CCA per
tutti i
Cantoni

Mandato di prestazioni:
Formazione di base e formazione continua delle
persone specializzate (in combinazione con altre
formazioni professionali)

Rappresentanti del settore
con UFFP

Mandato di prestazioni per l'attualizzazione e la
pubblicazione dello € stato della tecnica degli impianti
di deposito e di travaso" in internet. Attualizzazione di:
• liste dei materiali omologati
• lista dei liquidi nocivi per le acque
• designazione dei periti

Organo di competenza tecnica
ev. in collaborazione con
delle associazioni
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Delega per l'esecuzione « Impianti per liquidi nocivi" (art. 49 cpv. 3 LPAc)
Piano per la partecipazione delle associazioni del settore ai compiti di esecuzione
legati al travaso e al deposito di liquidi nocivi per le acque
Determinazione e sviluppo dello stato della tecnica

Offerta
della CCA
per
tutti i
Cantoni

Mandato di prestazioni per l'attualizzazione e la
pubblicazione dello € stato della tecnica degli impianti
di deposito e di travaso" in internet. Attualizzazione di:
• liste dei materiali omologati
• lista dei liquidi nocivi per le acque
• designazione dei periti

Organo di competenza tecnica
ev. in collaborazione con
delle associazioni

Obiettivi: La CCA stipula una convenzione con l'organo di
competenza tecnica, nella quale • stabilito che, su ordine dei
Cantoni e in collaborazione con le associazioni di categoria,
l’organo di competenza tecnica stabilisce, rivaluta e pubblica lo
stato della tecnica. Per problematiche particolari, essa mette a
disposizione dei periti.

Delega per l'esecuzione « Impianti per liquidi nocivi" (art. 49 cpv. 3 LPAc)
Piano per la partecipazione delle associazioni del settore ai compiti di esecuzione
legati al travaso e al deposito di liquidi nocivi per le acque
Formazione di base e formazione continua delle personne specializzate

Offerta
della CCA
per
tutti i
Cantoni

Mandato di prestazioni:
Formazione di base e formazione continua delle
persone specializzate (in combinazione con altre
formazioni professionali)

Rappresentanti del
settore con UFFP

Obiettivi: La CCA stipula una convenzione con le
associazioni , nella quale • stabilito che viene garantita,
secondo i criteri dell’UFFP, la formazione di base e la
formazione continua delle persone specializzate per la
costruzione, la trasformazione, il controllo, il riempimento, la
manutenzione, lo svuotamento e la messa fuori uso di impianti
contenenti liquidi nocivi per le acque.

