
 

 

 

 

 

Allegato 1: modalità di svolgimento dell’inchiesta 

 

 

Obiettivo: smascherare il fenomeno illegale dello schilometraggio nel settore della vendita delle auto 

usate tramite indagini sul campo, documentazione fotografica e screenshot. 

Partendo dalle informazioni che il dott. Alfredo Bellucci ha fornito, i giornalisti ed esperti di 

Altroconsumo si sono recati fisicamente presso quattro concessionari multimarca nei quali era in 

corso la vendita di auto usate, così come segnalato sui relativi siti web.  

Nelle pagine a seguire, gli esiti dell’indagine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1) Concessionario ‘Maffio’1. L’auto presa in considerazione è una Citroen C5 1.6 per la 
quale, come possiamo vedere nell’annuncio (foto 1), il concessionario dichiara 89.000 
km al posto dei 113.566 km effettivi. Una differenza di ben 24.000 km che consente al 
concessionario di vendere l’autovettura con un chilometraggio inferiore alla soglia 
psicologica dei 100.000 km. 
 

 
Foto 1: xxxxx 

 
Foto 2: xxxxx 

                                                           
1 Cesano Maderno (Milano), via San Carlo, n. 175 



2) Concessionario ‘Achille Car’2.  Abbiamo finto di voler acquistare una Opel Astra 1.7 
Tourer Cosmo con la dicitura nell’annuncio online dei km certificati. Riportiamo la foto 
dell’annuncio del rivenditore pubblicato su www.autoscout24.it e una foto del 
cruscotto e della targa effettuate durante la nostra visita 
 

 
 

Foto 3: www.autoscout24.it  

                                                           
2 Milano, via Carlo Montanari, n. 11 

http://www.autoscout24.it/
http://www.autoscout24.it/


 

 
 

Foto 4: xxxxx 

 

 
 

Foto 5: xxxxx 



 

In realtà la vettura riportava 147.000 km al momento dell’asta di fine leasing, come testimoniato dalle 

foto 6 e 7: 

 

 
 

Foto 6: xxxxx 

 
 

Foto 7: xxxxx 



 

3) Concessionario Club Sport3. La situazione è differente è l’errore è ‘solo’ nell’annuncio 
di vendita online. L’autovettura, infatti, presenta esattamente gli stessi chilometri 
(122.000) riportati e certificati nel sito di aste. In questo caso, come ci ha confermato 
poi il venditore, si rinviene purtroppo un ‘errore’ in difetto nella compilazione 
dell’annuncio. 

 

 
 

Foto 8: xxxxx 

 

Foto 9> xxxxxxx 

                                                           
3 Brescia, viale Sant’Eufemia m., 198/B 



4) Concessionario ‘Sami Auto’4. È il caso più eclatante. Si è passati da 243.000 chilometri 
percorsi dalla BMW 118 in questione al momento dell’asta online, a 143.000 al 
momento della nostra visita. Una differenza di ben 100.000 km, come si può evincere 
dagli screenshot a seguire. 
 
 

 
 

Foto 10: www.autoscout24.it 

 

                                                           
4 Novellara (Reggio nell’Emilia), via Massimo d'Azeglio, n.  

http://www.autoscout24.it/


 

 
 

Foto 11: www.carbacar.com  

 

 
 

Foto 12: www.carbacar.com  

 

http://www.carbacar.com/
http://www.carbacar.com/

