
Attività e Servizi per Omologazioni

Ispezioni

Prove di Laboratorio

Per maggiori informazioni visitare il sito www.ats.sm
oppure contattare: info@ats.sm

Omologazioni europee

Omologazioni limitate per piccola serie e/o
nazionali

Omologazioni di entità tecniche indipendenti e 
sistemi

Prove statiche e dinamiche su veicoli e dispositivi

Collaudi di allestimenti, trasformazioni
e nazionalizzazioni di veicoli

Conversioni / trasposizioni Omologazioni Europee

Controlli periodici ATP per furgoni isotermici

Prova periodica per rinnovo attestazione ATP

Controlli e visite periodiche cisterne

Lavaggi e boni�ca cisterne

Prove attrezzature a pressione T-PED

Centro revisioni veicoli pesanti, auto e moto

Progettazione veicoli in genere e loro componenti

Consulenza pre e post progetto

Consulenza per i mezzi di trasporto in genere

ISO9001 (Sistema Gestione Qualità)

ISO14001 (Sistema Gestione Ambientale)

ISO/TS16949 (Standard per l’industria
automobilistica)

OHSAS18001 (Sistema Gestione Sicurezza)

HACCP (Sistema Gestione Alimentare)

Ottenimento attestato SOA

ISO9001 (Sistema Gestione Qualità)

ISO14001 (Sistema Gestione Ambientale)

ISO/TS16949 (Standard per l’industria
automobilistica)

OHSAS18001 (Sistema Gestione Sicurezza)

HACCP (Sistema Gestione Alimentare)

RSPP (Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro - 
D.LGS. 81/08 Ex 626/94)

Antincendio

Primo Soccorso

Sistema di controllo del processo produttivo CoP

Capacità �nanziaria

Conduttori di carrelli elevatori

Corsi di formazione per autotrasportatori ADR

Corsi di formazione contratto di Trasporto

Capacità professionale autotrasportatori

Corsi di formazione cronotachigrafo digitale
per CQC

Prove di laboratorio su prodotti

Manuali uso e manutenzione

Disegni 2D e 3D, esplosi e catalogo ricambi

Calcoli meccanici

Calcoli dimensionali e ponderali

Sviluppo idee innovative

Design industriale

Sviluppo Direttiva Macchine CE

Perizie tecniche per la rispondenza sicurezza dei 
veicoli, prevenzione e ambiente

Perizie in genere di stima con asseverazione
presso il Tribunale

Per maggiori informazioni in merito visitare i siti www.evitsrl.it, www.evit.eu, www.evitgroup.it,
oppure contattare: info@evitsrl.it.

Ispezioni
Certificazioni
Omologazioni

Prove in collaborazione con Laboratori Terzi accreditati ISO/IEC 17025

Entità Tecniche

Sistemi

Componenti

Veicoli

Valutazione Iniziale

Valutazione e controllo periodico del processo di produzione

Controllo periodico del prodotto

Omologazioni
San Marino Sede Centrale

Worl Trade Center
Via Consiglio dei Sessanta, 99
47891 Dogana 
REPUBBLICA DI SAN MARINO
Tel/Fax: +378 0549 905819
Email: info@ats.sm

Cina_filiale Chongqing

33F, Yangtze River 
International Plaza
22 Nanbin Road, Nanan District
400060 Chongqing, CINA
Tel: +86 150 8684 2404
Email: china@ats.sm

Italia_filiale Verona

Strada dell’Alpo, 20
37136 Verona
ITALIA
Tel: +39 045 8203639
Email: info@ats.sm

Hong Kong_filiale

Room 1605, Ho King 
Commercial Center, 
2-16 Fa Yuen Street, Mongkok,    
Kowloon, HONG KONG
Tel: +852 61 588 111
Email: info@ats.sm 

India_filiale Pune

Prabhavee Tech Park, 
4th Floor, Baner, 
Pune, Maharashtra 411045
INDIA
Tel: +91 20 6723 6363
Email: india@ats.sm

Brasile_filiale San Paolo

Av. Paulista, 2064 14th Floor,
São Paulo SP, 01310-200, 
BRASILE
Tel: +55 981265107
Email: brazil@ats.sm

Certificazioni

Per l’elenco completo degli ATS Point consulta in nostro sito www.ats.sm nella sezione DOVE SIAMO



Automotive Technical Service S.r.l. (in breve ATS S.r.l.) è una società nata nel 2015 nella 

Repubblica di San Marino. Una solida e dinamica realtà composta da esperti con esperienza 

pluriennale nelle ispezioni in ambito automotive. Con sede principale nella Repubblica di 

San Marino, vanta altre filiali e collegate, in vari Paesi esteri.

ATS S.r.l. è un Servizio Tecnico designato dall’Autorità per l’Omologazione Sammarinese, 

attraverso la quale vengono rilasciati certificati di omologazione di veicoli, componenti, entità 

tecniche e sistemi di veicoli in genere con il codice E57, identificativo dell’ONU per la 

Repubblica di San Marino.

I certificati di omologazione possono essere rilasciati, attraverso le Autorità, solo dopo aver 

sottoposto ad ispezione il prodotto in esame. Questo dovrà essere conforme alle rispettive 

normative nazionali, dell’UE, dell’UNECE e specifiche di altri Stati del mondo.

L’ottenimento del certificato di omologazione per i costruttori/produttori è necessario per poter 

produrre in serie i propri prodotti.

La nostra organizzazione ha tutte le conoscenze e gli strumenti necessari per effettuare test ed 

ispezioni, redigere i verbali di prova e fare tutte le verifiche e le valutazioni circa il rispetto dei 

requisiti tecnico-normativi e per assistere il costruttore in ogni fase della procedura di 

omologazione.

Grazie alla flessibilità e alle possibilità che la Repubblica di San Marino offre, ATS S.r.l. sta 

diventando un punto di riferimento nel settore automotive.

Automotive Technical Service S.r.l. in qualità di Organismo di Ispezione tipo A, svolge 

esclusivamente attività di valutazione della conformità ed è pertanto organismo di terza parte,  

in fase di accreditamento.

ATS S.r.l. è designato dall’Autorità Sammarinese ad ispezionare le attività di prova effettuate 

direttamente presso le installazioni del costruttore o di Laboratori terzi accreditati ISO 17025,  

per il rilascio del rapporto finale di’ispezione e del successivo certificato di omologazione 

rilasciato dall’Autorità competente.

ATS S.r.l. si adegua e segue rigorosamente gli standard della normativa ISO 17020 in materia 

di ispezioni, al fine di rispondere al meglio alle esigenze dei costruttori e per essere 

maggiormente allineato con quanto richiesto dalle normative in materia Automotive.

Con tali presupposti, ATS offre ulteriori soluzioni al fine di soddisfare in pieno le esigenze dei 

propri clienti, guidando i costruttori all’ottenimento delle Omologazioni di veicoli e rimorchi, 

componenti, entità tecniche e sistemi.

Automotive Technical Service S.r.l. nella fase di prova si avvale di Laboratori accreditati 

ISO/IEC 17025. 

Il personale tecnico di ATS S.r.l. vanta un know-how di assoluto rispetto, frutto dell’esperienza 

pluriennale maturata e di continui corsi di aggiornamento che vengono frequentati 

periodicamente.

Servizio Tecnico per Omologazioni

Come opera Automotive Technical Service S.r.l.

Ispezione per Omologazione

Laboratori terzi Accreditati ISO/IEC 17025

Automotive Technical Service

Laboratori terzi
Accreditati 
ISO/IEC 17025


