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Con la seguente Relazione sul test effettuato: 

ñ  

ñ La Società  

ñ  

ñ EditorialeNovanta Srl, con sede legale a Roma, CAP 00185, via Ludovico di 

Savoia, N.2b, Partita IVA 12865661008, editrice della rivista “Il Salvagente” diretta 

da Riccardo Quintili. 

 

ñ rilascia, con i termini e le condizioni stabilite dagli accordi contrattuali, la licenza di 
uso del Marchio  

 
“Il Certificato Salvagente – Zero Truffe”  

 
ñ  

ñ alla Società 

ñ SMA Road Safety Srl, con sede legale a Casalnuovo di Napoli (NA), CAP 868234, 

Via Filippi 11, Partita IVA 07208821210, nelle mani del suo rappresentante, il Sig. 

Roberto Impero. 

 

 

ñ avendo effettuato la verifica dei parametri descritti nell’Allegato A del contratto 

firmato dalle parti e constatato il superamento delle prove stabilite per “Il Certificato 

Salvagente – Zero Truffe”. 

 
 
A tal fine si evidenziano i risultati dei Test eseguiti come segue: 
  

 
   

 



 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CERTIFICATO SALVAGENTE ZERO TRUFFE
Marchio dato alle aziende virtuose i cui prodotti o servizi hanno superato determinati test di qualità

Le verifiche effettuate riguardano analisi sulla documentazione fornita dalla 

Società sulle prove, non necessarie per la normativa europea, riguardanti gli 

attenuatori SMA

• Test d’urto a 130 Km/h.
• Test d’urto con pickup da 2000 Kg.
• Quantificare lesioni manichino

Leader nei Test di laboratorio contro le Truffe ai consumatori



Verifiche di Certificazione Requisiti di Certificazione Esito

Test d’urto a 130 Km/h.

Verificare l’intera 
documentazione, sia attraverso 
certificati di analisi sia attraverso 
prove video, relativa alle prove 
d’urto effettuate alla velocità di 
130 Km/h.

Verificata

Test d’urto con pickup da 2000 Kg.

Verificare l’intera 
documentazione, sia attraverso 
certificati di analisi sia attraverso 
prove video, relativa alle prove 
d’urto effettuate con pickup da 
2000 Kg a 100 Km/h secondo la 
normativa Americana NCHRP.

Verificata

Quantificare lesioni manichino

Verificare l’intera 
documentazione, sia attraverso 
certificati di analisi sia attraverso 
prove video, relativa alle prove 
d’urto effettuate con all’interno 
di un pickup da 2000 Kg un 
manichino secondo gli standard 
provenienti dalla Normativa 
EuroNCAP.

Verificata
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