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Estratto del Tariffario ITC 

per le prove ATP presso la sede di Padova – Anno 2017 
 
 

Tipologia di prova Costo unitario 

Misura del coefficiente globale di trasmissione termica “K” (ATP, all. 1, app. 2, par. 2):   

- di un furgone isotermico superiore a 8 metri di lunghezza globale € 1.944,00 

- di un furgone isotermico inferiore a 8 metri di lunghezza globale € 1.021,00 

- di un furgone isotermico a tre o più scomparti  € 2.487,00 

Controllo del coefficiente globale di trasmissione termica “K” (ATP, all. 1, app. 2, par. 
2.3.1): 

  

- di un furgone isotermico di lunghezza globale compresa tra m. 4,5 e 8 € 840,00 

- di un furgone isotermico di lunghezza globale superiore a m. 8 € 1.120,00 

- di un furgone isotermico di lunghezza globale inferiore a m. 4,5  € 780,00 

- di un semirimorchio o di un furgone isotermico a due scomparti (testati in due sessioni 
di prova) 

€ 1.280,00 

- di un furgone isotermico a tre o più scomparti € 1.747,00 

Controllo dell’efficienza di una macchina frigorifera azionata da motore elettrico (ATP, 
all. 1, app. 2, par. 3.2): 

  

- per furgoni isotermici di lunghezza globale fino a m. 9 € 887,00 

- per furgoni isotermici di lunghezza globale superiore a m. 9 € 1.733,00 

Controllo dell’efficienza di una macchina frigorifera azionata da motore termico (ATP, 
all. 1, app. 2, par. 3.2): 

  

- per furgoni isotermici di lunghezza globale fino a m. 9 € 966,00 

- per furgoni isotermici di lunghezza globale superiore a m. 9 € 1.887,00 

Verifica dell’efficienza di un sistema frigorifero a piastre eutettiche installato in un 
furgone isotermico (ATP, all. 1, app. 2, par. 3.1) 

€ 1.331,00 

Verifica di conformità al campione tipo (ATP, all. 1, app. 2, par. 5.3(iii) e 6.5(ii)):    

- per prove di gruppo € 250,00 

- per prove di gruppo (in gruppi superiori alle 50 unità)   € 150,00 

- per mini container € 122,00 

- per mini container (in gruppi superiori alle 50 unità)   € 50,00 

Misura del coefficiente globale di trasmissione termica “K” di un mini container (ATP, 
all. 1, app. 2, par. 2) 

€ 708,00 

Controllo del coefficiente globale di trasmissione termica “K” di un mini container 
(ATP, all. 1, app. 2, par. 2.3.1) 

€ 500,00 

Duplicato targhetta metallica € 20,00 

Emissione duplicato di verbale € 65,00 

Costo trasferta per verifica in loco della conformità al campione, ai sensi dell’ATP. Il 
rimborso forfettario per spese di viaggio, vitto e alloggio è stabilito nella misura di 
euro 0,50 / km percorso in andata e ritorno. 

€ 250,00  
+ rimborso 

forfettario spese  
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