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CONDIZIONI GENERALI CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI PROVA ATP 

 
La normativa ATP è il risultato di un accordo europeo sottoscritto nel 1970, da alcuni Stati, tra i quali 
l'Italia, che impone determinate regole nella costruzione degli allestimenti isotermici per i trasporti 
frigoriferi refrigerati destinati al trasporto di alimenti deperibili a temperatura controllata, e 
determinate prescrizioni per gli utilizzatori. Assume carattere legislativo nel 1977 e, dal settembre 
1984 viene assegnata la competenza al Ministero dei Trasporti e della Navigazione, il quale 
provvederà alle verifiche tecniche di collaudo tramite gli Uffici Provinciali M.C.T.C., mentre l'aspetto 
igienico sanitario rimane di esclusiva competenza del Ministero della Sanità, tramite le A.S.L.. 

A fonte della normativa nazionale ed internazionale emessa dal Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, Evit S.r.l. svolge prove per il rinnovo ATP per i veicoli che trasportano merci deperibili in 
temperatura controllata. 

I metodi di prova sono quelli definiti dalla Circolare del Ministero dei Trasporti n. 18911 del 
02.08.2018.  

Dalla data del primo rilascio il certificato ATP ha una validità di 6 anni. I successivi due rinnovi 
vengono effettuati tramite i centri collaudo ed hanno validità per altri 3 anni ciascuno. Raggiunti i 12 
anni di vita, il rinnovo dell’attestato ATP non è più di competenza dei centri collaudi bensì dei centri 
prova ed ha una validità di 6 anni. 

Non sono ammessi mezzi il cui rilascio ATP abbia superato i 15 anni. 

Il cliente deve fornire tutti i dati richiesti da Evit tramite mail di conferma d’ordine. In particolare: 
• dati fiscali dell'intestatario del veicolo. Nel caso fosse una persona giuridica è richiesto 

anche un documento d'identità del Legale Rappresentante; 
• copia della Carta di Circolazione; 
• copia dell'Attestazione ATP in corso di validità; nel caso fosse stata smarrita, oltre alla 

copia della suddetta è necessario far pervenire anche denuncia di smarrimento. 

Il proprietario / utilizzatore del mezzo, sin dal momento della conferma dell’ordine, si impegna a 
mettere a disposizione il veicolo ed il gruppo termico in perfetta efficienza, pulito e privo di merce 
presso il locale di prova di Strada dell'Alpo, 20, 37136, Verona all'orario stabilito nella mail di 
conferma d'ordine. 
Si impegna altresì a fornire i documenti succitati in originale al momento della consegna del mezzo. 
In caso contrario la verifica non potrà essere eseguita e verranno addebitate in fattura le spese. 

Nel momento in cui vengono inviati i documenti richiesti, via mail o recapitati, Evit considera 
l’offerta accettata. 

Evit si occuperà della prova ATP e del conseguente rilascio della nuova certificazione, tramite 
servizio di agenzia integrato. 

Nell’ipotesi in cui, a seguito dell’accettazione dell’offerta e dunque della prenotazione effettuata da 
Evit, il cliente intenda disdire la prenotazione, non si presenti il giorno della prova o non venga a 
consegnare il mezzo per giorno previsto, verranno addebitate in fattura le spese da Evit sostenute 
e/o la perdita del posto subita. 

La documentazione inerente alle verifiche ATP sarà conservata da EVIT per almeno 10 anni. 

Il pagamento può essere effettuato con qualsiasi mezzo (contanti, bancomat, carta di credito, 
bonifico bancario, assegno) e deve essere effettuato “vista fattura”. La consegna della relativa 
documentazione avverrà previo saldo della stessa. 

Foro competente in caso di controversie sarà quello di Verona, rinunziando espressamente fino da 
ora le parti alla competenza di qualsiasi altra sede. 

In caso di richiesta di informazioni da enti o organismi statati il cliente sarà contattato per la 
necessaria autorizzazione. 

Per l’informativa sulla privacy si rimanda al sito www.evitsrl.it. 
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