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ATSGROUP

ATS Group è un gruppo di società operanti nel 

settore delle Ispezioni, Certificazioni ed 

Omologazioni.

Le nostre società si rivolgono, con i propri servizi, 

a costruttori e produttori che necessitano di 

omologare Veicoli, componenti, sistemi ed entità 

tecniche secondo tutti i Regolamenti ECE ed i 

Regolamenti UE, per poter successivamente 

produrre in serie i propri prodotti.



ATS Group identifica commercialmente un 

gruppo di società e più precisamente è costituito 

dalle società ATS San Marino, ATS Europe, ATS 

India, ATS China, ATS Hong-Kong, ATS Brasile e da 

diversi ATS point.

Quest’ultimi in partnership commerciale con 

aziende locali in un’ottica di 

internazionalizzazione e presenza commerciale 

diffusa.

ATSGROUP



Costituzione della società EVIT S.r.l. che si occupa 

di consulenza  relativa al processo di 

omologazione di veicoli completi.

Designazione come servizio tecnico dall’ Agenzia 

dei Trasporti Svedese Transportstyrelsen.

Designazione come Servizio Tecnico dall’Autorità 

per l’Omologazione della Repubblica di San 

Marino.

Designazione come Servizio Tecnico dalla 

National Standards Authority of Ireland.

In seguito alla costituzione di sedi in Italia, San Marino,  

India, Cina, Hong Kong, Brasile. ATS Group è prossima 

all’apertura di nuove sedi a livello internazionale.
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ATS GROUP BACKGROUND



SERVIZIO TECNICO 
DESIGNATO

ATS è un Servizio Tecnico designato in via esclusiva dall’ 

Autorità per l’Omologazione della Repubblica di San Marino 

(codice di omologazione E57), dall’Agenzia dei Trasporti 

Svedese – Transportstyrelsen (codice di omologazione E5/e5), 

e dalla National Standards Authority of Ireland (codice di 

omologazione E24 / e24).

La nostra mission è rivoluzionare l’iter omologativo, 

dimezzando i tempi di rilascio del certificato.



repubblica di san marino

Designazione come Servizio Tecnico dall’ 

Autorità per l’Omologazione della Repubblica 

di San Marino (codice di omologazione E57).



svezia

Designazione come Servizio Tecnico dall’Agenzia 

dei Trasporti Svedese – Transportstyrelsen (codice 

di omologazione E5/e5)



irlanda

Designazione come Servizio Tecnico dalla 

National Standards Authority of Ireland (codice 

di omologazione E24 / e24).



ATS Group, attraverso il suo team dedicato, COP & surveillance 

svolge audit finalizzati alla valutazione, iniziale e periodica, del 

processo produttivo e del prodotto omologato.

SERVIZIO TECNICO

conformità della produzione

riconoscimento laboratori

ATS Group, per lo svolgimento dei test, oggetto di attività 

ispettiva, si avvale di laboratori accreditati ai sensi della 

norma ISO 17025.

Nel caso in cui non lo fossero, è comunque in grado di 

effettuare un’attività di audit per riconoscere il laboratorio 

idoneo allo svolgimento dei test.

omologazioni

Il servizio principale di ATS Group prevede 

l’attività di testing ed ispezioni, svolte grazie alla 

fitta rete di ispettori e di laboratori affiliati, 

finalizzati all’ottenimento del certificato di 

omologazione secondo i Regolamenti ECE ed 

EU.



ORGANISMO DI ISPEZIONE
ATS Group è un organismo di ispezione accreditato 

dall’ente di accreditamento italiano «Accredia» ai sensi 

della normativa ISO 17020:2012.

In quanto organismo di ispezione, ATS Group svolge 

esclusivamente attività di valutazione della conformità ed 

è pertanto un organismo di terza parte.

L’organismo di ispezione deve garantire che tutte le 

ispezioni vengano svolte con imparzialità, indipendenza e 

competenza.

Alla conclusione della fase di ispezione, l’organismo rilascia 

un rapporto finale di ispezione nel quale vengono riportati 

i records di un’attività, indicandone la conformità o meno 

rispetto ad uno standard.



REMOTE INSPECTION SYSTEM

Utilizzando le ultime tecnologie, le ispezioni possono essere eseguite 

presso le vostre strutture, sotto il controllo di un ispettore ATS, in 

qualsiasi parte del mondo.

IRS, la nostra piattaforma innovativa, permetterà di essere guidati da 

un ispettore esperto, da remoto e in tempo reale, in tutte le fasi del 

processo di ispezione.

IRS, presente all’interno di ATS app, può essere utilizzato sul desktop 

o su qualsiasi dispositivo connesso wi-fi.



Download della registrazione disponibile in 

piattaforma.

Redazione dei report di ispezione in tempo reale.

Velocità di gestione del processo aumentata.



ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE

organismo accreditato

ATS, è un organismo di certificazione accreditato dall’ente di 

accreditamento italiano Accredia ai sensi della normativa ISO 17021-

1:2015. 

auditing

Attraverso una rete di auditor esperti e qualificati, di comprovata 

esperienza nel settore, ATS assicura competenza e flessibilità nelle 

attività svolte. con tali presupposti, ATS Europe offre ulteriori 

soluzioni al fine di soddisfare in pieno le esigenze dei propri clienti, 

con l’ottenimento delle seguenti certificazioni.

rilascio certificazioni

A seguito di auditing, ATS, in quanto organismo di 

certificazione, è in grado di rilasciare certificazioni cogenti e 

volontarie. 



ISO 9001:2015
Sistemi di Gestione per la Qualità e Sistemi di 
Gestione in genere.

ISO 14001:2015
Sistemi di Gestione per la Salvaguardia 
Ambientale.

ISO 45001:2018
Sistemi di sicurezza per i luoghi di lavoro.

RILASCIO CERTIFICAZIONI

t – ped
Certificazione delle apparecchiature in 
pressione trasportabili.

EN 12642 XL
Resistenza strutturale delle pareti dei veicoli 
progettati per il fissaggio del carico.



ATS PHARMA
Buone Pratiche di Distribuzione dei medicinali 
per uso umano (GDP Certification).

ATS LIFT
Certificazione di Sponde Montacarichi ed a 
tutta la filiera di Utilizzatori finali.

VEICOLI USATI E FLOTTE
Ispezione e Certificazione di qualsiasi 
categoria di Veicolo.

CERTIFICAZIONE ATP
Trasporto di alimenti deperibili a temperatura 
controllata.

ATEX
Valutazione del rischio di esplosione con 
classificazione degli ambienti a rischio ATEX.

RILASCIO CERTIFICAZIONI



ATS PHARMA
Buone Pratiche di Distribuzione dei medicinali 
per uso umano (GDP Certification).

INDUSTRIA 4.0
Rilascio di Attestazioni di Conformità e 
Perizie Giurate ai sensi del Piano 4.0.

CERTIFICAZIONI CE
Insieme di pratiche obbligatorie per tutti i 
prodotti per i quali esiste in proposito almeno 
una direttiva comunitaria o un regolamento.

PERIZIE TECNICHE
Perizie tecniche sulle condizioni di sicurezza di 
macchine e veicoli usati, con o senza 
marcatura CE.

VERIFICHE GRU
Verifiche periodiche su gru e piattaforme 
installate su autocarri, attrezzature da lavoro, 
impianti a pressione e di sollevamento.

RILASCIO CERTIFICAZIONI



semplice
Consultazione avanzamento 

pratica, redazione domande di 

omologazione, accesso alla 

documentazione definitiva.

potente
Redazione preventivi, gestione 

dei rapporti finali d’ ispezione, 

consultazione tecnica / 

commerciale.

flessibile
Rendiconto competenze, 

accesso e rendi-contazione 

delle pratiche di omogazione 

A.T.P. / A.D.R.

Progettata da ATS, ATS App è la vera forza del 

nostro servizio tecnico.

UNA SOLA APP PER PIÙ FUNZIONI: Un'unica 

piattaforma cloud aziendale, sviluppata 

interamente da e per ATS.

Uno strumento incredibile che ci distingue da 

qualsiasi altro servizio tecnico.



FORMAZIONE ATS

ATS, con la propria divisione Academy, svolge diversi corsi di 

formazione on demand:

• Servizio internazionale;

• Multilingua;

• Formazione online;

• Formazione tecnica;

• Formazione automobilistica;

• Formazione sulla sicurezza.



corsi adr

Dal 2017, la Repubblica di San Marino ha aderito all’ 

“Accordo relativo al trasporto internazionale di merci 

pericolose su strada”  comunemente chiamato ADR = 

European Agreement concerning the International 

Carriage of Dangerous Goods by Road.

ATS quale Servizio Tecnico, è stato designato 

dall’Autorità Sammarinese in materia ADR, inoltre è 

riconosciuta presso l‘UNECE quale Autorità in materia 

di ADR.  



news e aggiornamenti

Consultazione avanzamento pratica, 

redazione domande di omologazione, accesso 

alla documentazione definitiva.

IL NOSTRO SITO
ATS-GROUP.ORG

ats app

Accedi alla tua area riservata all’interno di ATS 

app e gestisci le pratiche di omologazione.

controllo originalità

Controlla l’autenticità dei vari progetti 

effettuati da ATS.



ACCREDITAMENTI E 
DESIGNAZIONI

ATS Group, dalla sua fondazione ad oggi, dedica grande 

impegno e dedizione al fine di adempiere agli standard per 

mantenere gli accreditamenti delle società e per continuare 

il processo di accreditamento e qualifica di tutte le proprie 

filiali a nuovi standard e criteri di accreditamento.



ATS EUROPE SRL ATS SAN MARINO SRL

• Accreditamento UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1:2015;

• Accreditamento UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012;

• Servizio Tecnico designato dall’ Autorità per 

l’Omologazione di San Marino;

• Designazione come Servizio Tecnico dall’Agenzia 

dei Trasporti Svedese – Transportstyrelsen;

• Designazione come Servizio Tecnico dalla National 

Standards Authority of Ireland – NSAI;

• Certificazione UNI EN ISO 9001:2015;

• Accreditamento UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012;

• Servizio Tecnico designato dall’ Autorità per 

l’Omologazione di San Marino;

• Designazione ai sensi dell’ADR da parte 

dell’Autorità della Repubblica di San Marino;

• Designazione ai sensi dell’ATP da parte 

dell’Autorità della Repubblica di San Marino;



LA FORZA DEL NOSTRO TEAM

• Esperienza trentennale nel settore automotive;

• Ingegneri di comprovata professionalità;

• Pesonale giovane e dinamico.



LE SEDI DI ATS GROUP

ATS EUROPE SRL

Strada dell’ Alpo, 20 – 37136 Verona - Italia

ATS CHINA - AUTOMOTIVE TECHNICAL SERVICE (CHONGQING) CO., LTD

19 Floor, World Financial Center (WFC), No.188 Minzu Road, Yuzhong District - 400010, Chongqing

ATS SAN MARINO SRL

Via Consiglio dei Sessanta, 99 – 47891 Dogana – Repubblica di San Marino

ATS BRAZIL SERVICOS TECNICOS AUTOMOTIVOS LTDA

Avenida Paulista 2001 conj 1222/1223, Bela Vista - Sao Paulo Brazil

ATS HONG KONG CONSULTING LIMITED

Room 1605, Ho King Commercial Center, 2-16 Fa Yuen Street, Mongkok, Kowloon 999077 - Hong Kong

ATS INDIA - AUTOMOTIVE TECHNICAL SERVICE INDIA PRIVATE LIMITED

Room 1605, Ho King Commercial Center, 2-16 Fa Yuen Street, Mongkok, Kowloon 999077 - Hong Kong

La fitta rete di collaboratori e fornitori internazionali consente ad ATS di 

operare a livello globale.



UFFICI DI
RAPPRESENTANZA

ATS ROMANIA

Bucharest, No. 56 Bd. Lacul Tei, Bl. 18, Ap. 08, Sector 2

ATS REPUBBLICA CECA

Krystifova 151 14900 Praha 4-Haje

ATS BELGIO

Rue Martinroux 26 Z.I. De Fleures B-6220 Fleurus

ATS POLONIA

Chlodna 11, 00-891 Warszawa – Poland

ATS SPAGNA



VEICOLI CAT. M1 E N1 - CLIENTI

Alcuni dei più importanti produttori con cui ATS Group e/o i suoi esperti hanno collaborato.



VEICOLI CAT. M2, N2, M3, N3 - CLIENTI

Alcuni dei più importanti produttori con cui ATS Group e/o i suoi esperti hanno collaborato.



VEICOLI CAT. O - CLIENTI

Alcuni dei più importanti produttori con cui ATS Group e/o i suoi esperti hanno collaborato.



COMPONENTI E UNITÀ TECHICHE - CLIENTI

Alcuni dei più importanti produttori con cui ATS Group e/o i suoi esperti hanno collaborato.



UNISCITI A NOI

ATS Group rappresenta la solida professionalità del servizio di 

omologazione prodotto, nonché l'inevitabile dinamismo insito 

in un team formato da esperti di comprovata esperienza 

sempre aggiornati sulle normative di riferimento.

info@ats-group.org

www.ats-group.org



contatti

ATS EUROPE SRL ATS SAN MARINO SRL
Strada dell’ Alpo, 20
37136 Verona – Italia

Tel.:+39 045 585023
Email: info@ats-group.org

Via Consiglio dei Sessanta, 99
47891 Dogana – Repubblica di San 

Marino

Tel.: +39 0549 905819
Cell. \ Whatsapp.: +39 351 9625570

Email: info@ats.sm 
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