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Circolare n. 5  
del 16/01/2014 FC-fa 
 
 
Ambiente 
 
Albo Nazionale 
Gestori Ambientali 
 
Variazioni sulla 
disponibilità degli 
autoveicoli sottoposti 
alla disciplina SISTRI.  
  
 

Il Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali, con nota del 5 
novembre 2013, Prot. n. 1192, ha fornito indicazioni sulle procedure 
da effettuare da parte delle imprese, nel caso di variazione del parco 
dei veicoli a motori sottoposti alla disciplina sul SISTRI. 
 
I casi riguardano la cessione degli autoveicoli (es. per compravendita, 
usufrutto, locazione o comodato senza conducente), tra imprese 
iscritte sia all'Albo sia a Sistri (che di seguito vengono nominate 
"cedente" e "acquirente"), ove le parti abbiano concordato di 
mantenere la black box già installata . 
 
La procedura è articolata in diverse fasi, di seguito riportate. 
1. L'impresa cedente presenta alla Sezione regionale di competenza 
la richiesta di cancellazione dell'autoveicolo, riconsegnando 
contestualmente i dispositivi USB associati all'autoveicolo. 
Con la richiesta l'impresa si impegna a mantenere la responsabilità 
della black box installata sino alla presentazione alla Sezione 
regionale, da parte dell'acquirente, della domanda di variazione 
all'Albo per l'acquisizione di detto autoveicolo. 
In assenza della domanda dell'acquirente, il cedente, entro 60 gg. 
dalla domanda di cancellazione, dovrà provvedere alla 
disinstallazione della black box. 
2. La Sezione regionale, deliberata la variazione dell'iscrizione, invia 
telematicamente a Sistri gli estremi di identificazione del fascicolo 
Sistri e del numero di targa del veicolo per il quale è stata richiesta la 
cancellazione dall'Albo, segnalando che il medesimo autoveicolo è 
oggetto di transazione con altra impresa iscritta sia all'Albo, sia a 
Sistri. 
3. Sistri provvede alla disattivazione del dispositivo e trasmette alla 
Sezione regionale dell'Albo l'accoglimento della richiesta di 
cancellazione senza disinstallazione. 
4. L'impresa acquirente presenta quindi richiesta di variazione per 
incremento dell' autoveicolo, di cui è stata già richiesta la 
cancellazione da parte dell'impresa cedente. 
5. La Sezione regionale dell'Albo, deliberata la variazione d'iscrizione, 
invia telematicamente a Sistri gli estremi di identificazione del 
fascicolo Sistri e del numero di targa del veicolo oggetto di 
incremento all'Albo, nonché la categoria di iscrizione a Sistri 
dell'autoveicolo stesso. 
6. Sistri provvede alla modifica del numero dei veicoli iscritti sia in 
capo al cedente che in capo all'acquirente e comunica alla Sezione 
regionale l'accoglimento della richiesta. Provvede quindi alla 
personalizzazione del dispositivo USB, previo accertamento 
dell'avvenuto pagamento del contributo. 
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7. L'impresa effettua presso la Sezione regionale il ritiro del 
dispositivo USB e la prenotazione, presso l'officina autorizzata per la 
personalizzazione della black box già installata. 
Le indicazioni della circolare valgono anche per i casi di variazioni 
societarie (conferimento da ditta individuale a società, fusione per 
incorporazione, cessione di azienda o ramo di azienda, etc.) che 
comportino il cambio di titolarità degli autoveicoli e dei corrispondenti 
dispositivi USB. 
Apposite procedure transitorie sono poi previste per le variazioni già 
deliberate dalle sezioni regionali. 
 
Per completezza d'informazione, si allega il testo integrale del 
provvedimento. 
 
 
  
All.: Nota Albo gestori ambientali 5/11/2013  
 
 
 
 

 
 

 

Nota Albo 

Gestori 5/11/13


