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CIRCOLARE: NOR 014.15 

 
Oggetto: Trasporto rifiuti – Istruzioni  per  la cancellazione delle imprese  dal 
SISTRI. 

 
 

Il 23 aprile scorso sono state diramate -  dal Ministero dell’Ambiente per il tramite del 
portate istituzionale SISTRI – le istruzioni per la cancellazione dal SISTRI delle 
imprese e dei veicoli non più soggetti a mantenere l’adesione 

 
Al  riguardo  giova  precisare  che  in  base  all’articolo  11  della  legge  125/2013,  le  

imprese  che trasportano esclusivamente rifiuti speciali non pericolosi, iscritte in  
categoria 4 dell’albo gestori ambientali, sono state esentate dall’iscrizione al  SISTRI, 
ma che per le stesse è necessario seguire le istruzioni ora diramate, per  completare 

la procedura ed evitare in futuro qualsiasi tipo di addebito richiesto alle  imprese  
iscritte (ad es. pagamento contributo annuale, cambio dei dispositivi). 

 
Per le imprese di trasporto dei rifiuti in particolare, le istruzioni per la cancellazione  
dal SISTRI prevedono due fasi: 

 
A) Nella prima fase, l’impresa deve chiedere  alla  propria  Sezione  regionale Albo  

Gestori la cancellazione dei propri autoveicoli iscritti al SISTRI e la 
disinstallazione delle black-box già installate su tali automezzi (secondo  la 
circolare n. 250 del 28/2/2011– Min.Ambiente-Albo Gestori). Ricevuta  tale  

richiesta, la Sezione provvede ad emettere dei voucher per la disinstallazione  
gratuita delle Black-box presso l’officina prescelta dall’impresa e 

contestualmente ritira i dispositivi USB (le  cd.  Chiavette)  dei  veicoli  (facendo 
compilare all’impresa il modulo di restituzione dei dispositivi USB ).L’impresa 
dovrà quindi recarsi con gli  automezzi  presso  l’officina  prescelta,  ove le 

black-box saranno disinstallate e ritirate dalla stessa officina.Solo  
successivamente all’effettiva disinstallazione di tutte  le  black-box  –  precisano  

le istruzioni ministeriali – l’impresa potrà presentare la richiesta di  
cancellazione dal SISTRI. 

 
  B)  Nella seconda fase, l’impresa di trasporto effettua la richiesta di cancellazione dal  

SISTRI, in via telematica attraverso l’applicativo “Gestione Azienda”,  

disponibile  sul sito http://www.sistri.it, in area autenticata. Per effettuare  
detta  richiesta  –  riconoscono  le  istruzioni  –  “è  dunque  necessario disporre 

di almeno un dispositivo USB del delegato dell’azienda e aver verificato che non 
siano presenti movimentazioni in corso e/o giacenze di rifiuti.”Nel  caso  non  si  
disponga di almeno un dispositivo USB, necessario per richiedere  la 

cancellazione mediante l'applicativo "Gestione Azienda", a causa di  
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smarrimento, furto  o  danneggiamento  è  necessario  chiamare  il  Contact  

Center  SISTRI  al  numero verde 800 00 38 36 per conoscere ed attivare le 
relative procedure di risoluzione  e compilare  il  modulo  di  dichiarazione  di  

perdita  di  possesso  dei  dispositivi  ai  fini  della cancellazione. 
 

Tutti gli allegati citati sono disponibili nell’area download del sito faibergamo.it 
 
 

Cordiali saluti. 
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