
 

 

Spett.le  

La presente per informarLa che in data 2 Agosto 2018 è stata pubblicata una nuova circolare n. 18911 relativa 
alla validità e periodicità di rinnovo delle attestazioni ATP per il trasporto di merci deperibili da parte degli “Esperti” 
nominati dal Ministero dei Trasporti. La stessa abroga le circolari precedenti e allinea la normativa italiana al 
contesto internazionale. 

La circolare, già operativa, prevede che: dalla data di costruzione del mezzo di trasporto il primo rinnovo della 
“Attestazione ATP” debba essere eseguito entro il sesto anno di anzianità; successivamente è possibile 
sottoporre a verifica il mezzo di trasporto presso un Esperto autorizzato. Questo potrà rinnovare l’attestazione per 
un periodo massimo di tre anni: 

• Mezzi di trasporto con 6 anni di età (alla prima scadenza) con o senza gruppo frigorifero, rinnovo 
triennale da effettuarsi presso esperto, mantenendo invariata la classificazione (es. “FRC” rimane 
“FRC”); 

• Al 9° anno di vita, può essere effettuato un altro rinnovo triennale presso esperto mantenendo 
invariata la classificazione; di conseguenza un veicolo che nasce FRC potrà mantenere tale 
classificazione fino al 12° anno di età; 

• Al 12° anno di vita, potrà essere effettuato un terzo rinnovo triennale presso esperto, con il 
mantenimento della classe se di tipo normale “N” (IN-FNA-FNAX) o con DECLASSAMENTO a tipo 
normale “N” se la classificazione precedente è di tipo rinforzato “R” (FRC-FRCX-IR); 

• Al 15° anno di età, la prova non sarà più di competenza dell’esperto ma di un centro prove autorizzato. 

ESEMPIO: mese e anno di costruzione del mezzo di trasporto: 01/2013 
Data di rinnovo: 01/2019 01/2022 01/2025 01/2028 

Classe iniziale del mezzo 
di trasporto 

Classe rinnovabile 
presso esperto 

Classe rinnovabile 
presso esperto 

Classe rinnovabile 
presso esperto 

Classe rinnovabile 
presso esperto 

IN IN IN IN Centro Prova 
IR IR IR IN Centro Prova 

FNA FNA FNA FNA Centro Prova 
FNAX FNAX FNAX FNAX Centro Prova 
FRC FRC FRC FNA Centro Prova 
FRB FRB FRB FNA Centro Prova 
FRA FRA FRA FNA Centro Prova 

FRCX FRCX FRCX FNAX Centro Prova 
FR\BX FR\BX FR\BX FNAX Centro Prova 
FRAX FRAX FRAX FNAX Centro Prova 
RRC RRC RRC Centro Prova Centro Prova 

Multiscomparto FRC FRC Centro Prova Centro Prova 
Valida fino a: 01/2022 01/2025 01/2028 + 6 anni da prova 

 
I rinnovi presso l’Esperto potranno essere effettuati da 6 mesi prima della scadenza, mantenendo invariata la 
periodicità della prova. 
 
A disposizione per chiarimenti. 
 
Cordialmente            Valoris S.r.l. 


