Amt für Jagd und Fischerei
Uffizi da chatscha e pestga
Ufficio per la caccia e la pesca

Adeguamenti dei processi di lavoro presso l’Ufficio per la caccia e
la pesca GR (UCP) in seguito alla pandemia da covid-19
In seguito al pacchetto di misure di contenimento della pandemia “coronavirus” emanate dalla Confederazione
e dal Cantone dei Grigioni anche l’UCP è chiamato a un adeguamento dei processi operativi:
Vendita delle licenze di pesca:
-

L’acquisto delle licenze di pesca è possibile esclusivamente online oppure per iscritto. Per favore
utilizzare l’online shop che trovate sulla pagina web www.ajf.gr.ch (pesca / licenze di pesca / licenze
di pesca online) oppure ordinate la licenza tempestivamente, per posta, contro pagamento, presso
l’ufficio UCP a Coira. Altri posti di rilascio (fra altro anche presso gli organi di sorveglianza della pesca
rimangono chiusi). I luoghi e le date di rilascio pubblicati nel “Pescatore grigione ”(aprile 2020)
sono pertanto NON più validi.
Al fine di minimizzare ulteriormente il pericolo di contagio vi consigliamo l’uso della App della pesca
per la statistica delle catture e non la classica statistica in formato cartaceo.

Corsi SaNa (attestato specialistico):
-

Tutti i corsi SaNa sono cancellati. Senza l’attestato specialistico SaNa l’acquisto di licenze stagionali
e mensili continua a non essere possibile. Tutti gli altri tipi di licenza possono essere acquistati anche
se non si è in possesso dell’attestato specialistico SaNa.

Informazioni generali:
-

Fino a nuovo avviso l’ufficio per la caccia e la pesca riduce al minimo il proprio impegno operativo.
Continueremo a essere disponibili principalmente via e-mail ma anche telefonicamente. Non siamo in
grado di ricevere pubblico.
Informazioni rilevanti vengono comunicate attraverso il sistema „Infomail“ dell’associazione cacciatori
grigioni (BKPJV) e attraverso le pagine web dell’UCP e del BKPJV.
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