
DDT_TRS:  

Documentazione attestante la destinazione e la quantità 
trasportata dei materiali di scavo 

 
 

Ditta appaltatrice dei lavori di 
scavo (*) 

 
 

 Ditta trasportatrice (*)  Ditta ricevente (*) 

 

A) SITO DI PROVENIENZA
1
  

 

Tipologia �  cantiere �  deposito interno al cantiere  �  deposito esterno al cantiere 

 
Ubicazione Comune ___________________ via ___________________________________ n. _____ 

   

Il sottoscritto ___________________________, nato a _______________ il ______________, in qualità di 

Responsabile del cantiere del sito di provenienza di cui al: 

� Permesso di Costruire n. _______ del _______ 

� DIA n. _______ del ________ 

Dichiara che le terre di cui al presente trasporto derivano dal lotto di scavo n. _____ del sito di provenienza in 

oggetto, e che le stesse, della tipologia e nel quantitativo sotto indicati, sono trasferite al sito di riutilizzo con il 

mezzo di trasporto ________________________, targato ______________ ; 

 

Data di carico _____________________  Orario di carico: ore _________ 

 

__________________________ 
(Timbro e firma leggibile del responsabile) 

 

B) SITO DI DESTINAZIONE
2
 

 

Tipologia �  cantiere �  deposito interno al cantiere  �  deposito esterno al cantiere 

 

Ubicazione Comune ___________________ via _________________________________ n. _____ 

   

Il sottoscritto ___________________________, nato a _______________ il ______________, in qualità di 

Responsabile del cantiere del sito di riutilizzo di cui al: 

� Permesso di Costruire n. _______ del _______ 

� DIA n. _______ del ________ 

Preso atto di quanto riportato nelle Sezioni A e C del presente documento, non avendo nulla da rilevare, 

sottoscrive per accettazione e presa in consegna del materiale di cui trattasi: 

 

Data di scarico _____________________  Orario di scarico: ore _________ 

 

__________________________ 
(Timbro e firma leggibile del responsabile) 

 

C) MATERIALE TRASPORTATO 
 

Tipologia  �  ghiaia/sabbia/tout venant �  calcare  �  argilla 

 

Quantità  �  metri cubi �  tonnellate _____________ 

 

                                                 
1 Sezione da compilarsi a cura del responsabile del cantiere del sito di provenienza 

2
  Sezione da compilarsi a cura del responsabile del cantiere del sito di destinazione 

    (*) La compilazione può essere effettuata anche mediante l’apposizione di timbri 

 

 


