DOCUMENTO DI TRASPORTO

Il trasporto fuori dal sito di produzione delle terre e rocce da scavo (art. 6 del D.P.R. 120/2017) è sempre
accompagnato dalla documentazione riportata di seguito, che va compilata dall’esecutore per ogni viaggio
e per ogni mezzo di trasposto interessato.
La compilazione è effettuata in triplice copia (una per il proponente/produttore, una per il destinatario,
una per il trasportatore) conservata per tre anni e resa disponibile all’Autorità Competente.
Nel caso in cui il proponente e l’esecutore siano soggetti diversi, la documentazione è prodotta in
quadruplice copia.

DOCUMENTO DI TRASPORTO
(articolo 6 DPR 13 giugno 2017, n. 120)
Per ogni viaggio e ogni automezzo che trasporta terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotto da un sito di
produzione verso un sito di destinazione o di deposito intermedio previsti dal piano di utilizzo o dalla
dichiarazione di cui all’articolo 21 del DPR 13 giugno 2017, n. 120, è compilato il seguente modulo
Sezione A: anagrafica del sito di produzione
Sito di produzione:
Comune

CAP

Via

Provincia

Numero

Riferimenti catastali (Foglio, particelle, sub particelle….)

Estremi del piano di utilizzo o della dichiarazione di cui
all’articolo 21 del DPR 13 giugno 2017, n. 120:
Data e numero di protocollo

Durata del piano/tempo previsto di utilizzo

Sezione B: anagrafica sito di destinazione o del sito di deposito intermedio
Sito di:
Destinazione o deposito intermedio

Comune

CAP

Via

Provincia

Numero

Riferimenti catastali (Foglio, particelle, sub particelle….)

Sezione C: anagrafica della ditta che effettua il trasporto

Ragione sociale ditta, impresa, società, ente,…

C.F.

Comune

CAP

Via

Telefono

Numero

e-mail
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Provincia

Sezione D: condizioni di trasporto
Targa automezzo
Tipologia del materiale
Quantità trasportata
Numero di viaggi
Data e ora di carico
Data e ora di arrivo

Data,
______/_____/_________
Firma dell’esecutore o del produttore

____________________________
(per esteso e leggibile)

Firma del responsabile del Sito di destinazione

____________________________
(per esteso e leggibile)
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