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Terre e rocce da scavo 
 
Bozza per la rintracciabilità del materiale anche in fase di trasporto: per materiale sottoposto ad 
analisi chimica 
 
 

DICHIARAZIONE DI PROVENIENZA DI TERRE E ROCCE DA SCAVO 
AI SENSI DELL’ART.1 LEGGE 21/12/2001 N. 443 

 
 
Il sottoscritto_______________________________________ nato a ____________________________ 
il _____/_____/_____ residente a______________________ via _______________________________ 
n°_______ in qualità di _______________________________ 
 
Consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni il dichiarante è punito con la 
sanzione prevista dall’art.483 del codice penale, oltre al fatto che le attività di gestione rifiuti non conformi 
alla normativa vigente saranno perseguite ai sensi del titolo V del Decreto legislativo 5 febbario 1997, n.22, 
 

DICHIARA 
 
che per il seguente intervento____________________________________________________________ 
Sito nel Comune di ________________________________in località_____________________________ 
Via __________________________ n° _____ è prevista l’escavazione di __________ mc di terre e rocce di 
scavo, escluse nell’ambito normativo del D.Lgs 22/1997, che sono  
 

 in parte  
 del tutto  

 
destinate al seguente riutilizzo ____________________________________________________________ 
della Società _______________________________________ autorizzato dal ______________________ 
con atto n° ____________ del ____/____/____, sito nel Comune di _______________________________ 
in località ________________________ via _________________________________________ n°_______ 
 
- Le terre provengono da aree classificate urbanisticamente come: 

 aree a verde pubblico, privato e residenziale, agricola 
 sito commerciale e industriale 

 
- Il sito di ricevimento è classificato ai sensi delle leggi urbanistiche come (solo per riutilizzo su suolo): 

 aree a verde pubblico, privato e residenziale, agricola  
 sito commerciale e industriale  

 
- L’intervento previsto apporterà nel sito di riutilizzo un totale di _____ mc nel periodo dal ____/____/____ al 
____/____/____ di terre e rocce di scavo suddiviso in n° ____ lotti di scavo per un quantitativo giornaliero 
previsto di ____ mc 
 
- Le terre e rocce di scavo saranno conferite direttamente al sito di riutilizzo su specificato senza subire 
trasformazioni preliminari. 
 
- Gli accertamenti ambientali del materiale sul sito di provenienza è stato svolto mediante: 
 

 campionamenti su cumuli del materiale scavato 
 indagine ambientale preliminare all’attività di escavazione 

 
le indagini, i campionamenti e le analisi chimiche sui materiali di scavo sono state eseguite secondo le 
prescrizioni del progetto approvato dall’Amministrazione _________________________________________ 
in data ____/____/____  con atto n°_____ inoltre, le operazioni di campionamento e le suddette analisi sono 
state comunicate e sono avvenute con il controllo dell’ARPA _____________Dipartimento di ____________ 
 
 



(dati da inserire per singolo mezzo di trasporto) 
- i materiali di cui alla presente dichiarazione derivano dal lotto di scavo n°_____del sito di provenienza, 
mezzo di trasporto n°_____ di _____ mc, targato _____ 
 
 
(dati da inserire per singolo mezzo di trasporto – in caso di campionamento su cumuli del materiale scavato)  
- i campionamenti e le analisi di caratterizzazione effettuate sui cumuli di materiale escludono il superamento 
dei limiti dell’allegato 1 tabella ________ del D.M. 471/1999, come risulta dal certificato di analisi n°_____ 
del _____ laboratorio ___________________________________________ 
 
- la documentazione relativa alla caratterizzazione e i certificati di analisi in originale del lotto di scavo 
n°_____, unitamente alla planimetria che rappresenta il medesimo lotto di scavo sono depositati negli uffici 
del _____________________ (sito di provenienza) e in copia presso il _________________________ (sito 
di destinazione) e sono stati trasmessi all’ARPA Dipartimento di _______________________ 
 
(dati da inserire – in caso di indagine ambientale preliminare all’attività di escavazione del materiale) 
L’indagine ambientale, i campionamenti e le analisi di caratterizzazione effettuate direttamente sul sito di 
escavazione dei materiali, escludono il superamento dei limiti dell’allegato 1 tabella _____ del D.M. 
471/1999, come risulta dalle conclusioni dell’indagine suddetta. 
 
La documentazione relativa all’indagine di cui sopra e i certificati di analisi in originale, unitamente alla 
planimetria che rappresenta i lotti di scavo sono depositati negli uffici del ______________(sito di 
provenienza) e in copia presso il __________________(sito di destinazione) e sono stati trasmessi all’ARPA 
Dipartimento di ______________ 
 
La presente dichiarazione verrà consegnata al responsabile del cantiere del sito di riutilizzo, che la 
conserverà in originale e provvederà ad esibirla dietro richiesta dell’Autorità di Controllo. 
 
___________________ lì ____/____/____ ore ____:____ 
 
 
(Timbro e firma del responsabile  Letto, firmato e sottoscritto 
Del cantiere del sito di provenienza) _________________________________ 
 
Non avendo nulla da rilevare si sottoscrive per accettazione e presa in consegna del materiale: 
 
 
(Timbro e firma del responsabile  
Del cantiere del sito di riutilizzo) ___________________    _____________lì ____/____/____ ore ___:___ 
 
 
 
 
 


