
Brevi istruzioni per le operazioni di riallineamento  

(secondo quanto comunicato dal Ministero dell’Ambiente) 

Al fine di effettuare le operazioni di riallineamento, le istruzioni pubblicate sul sito Web del SISTRI 

prevedono: 

  VERIFICA DEL FUNZIONAMENTO DEI DISPOSTIVI USB 

L’utente, provvede ad effettuare l’accesso all’area autenticata (digitando pin, user-id e password) mediante 

l’utilizzo del dispositivo Usb da verificare. Qualora la versione del software del dispositivo non sia 

aggiornata il Sistema guida l’utente nel processo di aggiornamento secondo quanto descritto nella “Guida 

Aggiornamento Software Dispositivo Usb” disponibile nella sezione Utilità – Documenti – Manuali e Guide 

del Portale SISTRI. 

 VERIFICA E ALLINEAMENTO DATI ANAGRAFICI 

L’utente, dopo aver effettuato l’accesso all’area autenticata (digitando pin, user-id e password) mediante 

l’utilizzo del dispositivo Usb di una delle Unità Locali dell’Azienda, accede alla sezione “Gestione Azienda” 

selezionando l’apposito collegamento e verifica i dati di iscrizione al SISTRI.  

Nello specifico: 

- Ragione Sociale 

- Dati anagrafici del Rappresentante Legale 

- Indirizzo della Sede Legale 

- Indirizzi delle Unità Locali 

nel caso di disallineamenti, procede alla modifica delle informazioni secondo quanto descritto nella “Guida 

Gestione Azienda” disponibile nella sezione Utilità – Documenti – Manuali e Guide del Portale SISTRI. 

  VERIFICA DEL FUNZIONAMENTO DEI DISPOSTIVI BLACK BOX 

L’utente, provvede ad alimentare la Black Box mediante l’accensione del quadro del veicolo e controlla il 

corretto funzionamento della stessa per mezzo dei segnali luminosi emessi verificando la rispondenza a 

quanto riportato nelle pagine 32 e 33 della GUIDA RAPIDA TRASPORTATORI. 

L’utente verifica la validità della SIM e la disponibilità di credito residuo per evitarne la disattivazione - 

qualora la SIM sia di tipologia prepagata - da parte dell’Operatore Telefonico. 

È inoltre necessario procedere all’aggiornamento del software della Black Box secondo quanto descritto 

nella “Procedura per l’aggiornamento del software della Black Box” disponibile nella sezione Utilità – 

Documenti – Manuali e Guide del Portale SISTRI. 

A T T E N Z I O N E ! 

Qualora in qualsiasi di queste operazioni si verifichino problematiche e criticità, segnalarle 

compilando e inviando l’apposito Report  

 

http://www.sistri.it/Documenti/Allegati/GUIDA_RAPIDA_TRASPORTATORI.pdf

