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Settore Luoghi di Lavoro (attività aree esterne) 

 

SCHEDA DI INDAGINE 

Scavo Archeologico 

Dipartimento:  

 

 

 

Responsabile Scientifico dello scavo (cognome nome)  Preposto presente in campo ( cognome nome ) 

  

Data inizio attività:  Data fine attività: 

Elenco completo degli operatori  

Cognome Nome Qualifica (docente, tecnico, studente, 

tesista, assegnista, etc.) 
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PS. Il personale prima dell’inizio delle attività deve effettuare apposito corso di formazione, inoltre dovrà 

compilare e trasmettere il “Questionario Anamnestico” all’Ufficio del medico Competente 

* Descrivere l’attività di scavo facendo riferimento alle modalità operative, fasi operative, profondità di 

scavo, trattamento e/o sostanze utilizzate durante o post recupero dei reperti (es pulitura, rimozione 

meccanica , chimica delle incrostazione, etc 

Indicare se si tratta di: 

a) Scavo in campo aperto; 

c) Rilievo di strutture; 

d) Scavo per recupero e restauro del materiale; 

e) ricognizione, altro… 

 

Inquadramento area di scavo/ricerca archeologica 

Descrizione/Ubicazione(allegare mappe):  
 

Accesso all’area di scavo 

Comodato d’uso (Autorizzazione di accesso ai luoghi 
– allegare i documenti). 

Proprietà demaniale 

Altro:  

Descrizione dell’attività di scavo* 

 

Elenco delle attrezzature 
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