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ACI Consult CNP, per un governo della mobilità sostenibile 
secondo standard di qualità internazionali 

 
 
DNV ha rilasciato la certificazione del sistema di gestione qualità secondo lo standard ISO 
9001:2008 a ACI Consult CNP, società dell’Automobile Club d’Italia, specializzata nei sistemi 
e tecnologie per la mobilità e l’ambiente.  
 
Milano/Roma 14 Settembre 2009 – ACI Consult CNP, azienda dell’Automobile Club d’Italia che si 
occupa di sistemi e tecnologie per la mobilità e l’ambiente, ha ottenuto da DNV la certificazione ISO 
9001:2008 per la progettazione, lo sviluppo e l’erogazione di tutti i servizi finalizzati a soluzioni per 
migliorare la qualità degli spostamenti in ambito urbano.  
 
Questo risultato sottolinea l’impegno dell’azienda nel rendere sempre più efficienti i servizi offerti alla 
Pubblica Amministrazione, sia a livello centrale sia locale. Questi servizi, infatti, sono pensati come 
supporto alle strategie progettuali per la programmazione e la gestione  - ai diversi livelli decisionali  - 
di una mobilità compatibile con il rispetto dell’ambiente e la tutela della salute dei cittadini, tenendo 
sempre in considerazione il risparmio energetico.  
 
La certificazione del sistema di gestione Qualità di ACI Consult è una delle prime, in questo settore, 
ad essere rilasciata in conformità al recente aggiornamento dello standard internazionale ISO 
9001:2008, che andrà gradualmente a sostituire la precedente edizione del 2000, secondo un preciso 
piano di transizione definito dall’ISO -IAF (International Organization for Standardization - 
International Accreditation Forum).   
 
“Il conseguimento della certificazione ISO 9001 secondo il nuovo standard 2008 valorizza i nostri 
servizi e i progetti innovativi, che abbiamo sviluppato in stretta collaborazione con il mondo 
universitario, per il controllo del traffico e per una mobilità sostenibile.  Attraverso l’adozione di un 
sistema di gestione della qualità, certificato da un ente indipendente internazionale, siamo ora in 
grado di operare con criteri di maggiore efficienza nel rispondere alle diverse necessità della 
Pubblica Amministrazione, che oggi è chiamata a risolvere problematiche sempre più complesse nel 
governo del territorio”, ha dichiarato Angelo Sticchi Damiani Presidente di Aciconsult.   
 
“La certificazione di ACI Consult CNP è il risultato dell'impegno dell’azienda verso processi 
innovativi ed efficaci in conformità agli standard internazionali e best practice di qualità. Vista la 
tipologia dei servizi offerti dall’azienda, i risultati delle nostre verifiche sono la conferma 
dell'attenzione e della dedizione nei confronti della soddisfazione dei propri Clienti”, ha sottolineato 
Carmine Lamanna, Centre & South Italy Market Manager General Industry, DNV Italia. 
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Il sistema di gestione certificato, infatti, permette di ottimizzare i processi aziendali, rendendoli più 
efficaci e trasparenti, e, soprattutto, favorisce un percorso di miglioramento continuo attraverso la 
definizione di obiettivi misurabili e la documentazione dei risultati. 
 
La norma ISO 9001:2008  
Le norme della serie ISO 9000 sono state emesse dall'ISO (International Organization for 
Standardization) per definire i requisiti internazionali per i sistemi di gestione per la qualità e 
rappresentano lo standard più conosciuto e utilizzato nel mondo, con più di un milione di aziende 
certificate in 170 Paesi diversi. Le ISO 9000 sono norme generali progettate per essere applicabili a 
qualsiasi tipo di processo o settore aziendale. La prima versione delle norme è stata pubblicata nel 
1987, con una prima revisione nel 1994, una seconda nel 2000 e infine la versione attuale ISO 
9001:2008, pubblicata nel novembre 2008.  
 
ACI Consult CNP (società dell’ Automobile Club d’Italia)  
Società di ingegneria dei trasporti, costituita nel 1987, quale supporto tecnico-operativo per le Amministrazioni 
locali per la redazione, attuazione e gestione dei Piani Urbani del Traffico e dei Trasporti e la progettazione, 
realizzazione e gestione della sosta a tariffa nelle aree urbane, si caratterizza dal 2003 per l’ideazione, lo  
sviluppo e la realizzazione, in partnership  con il mondo Universitario, di progetti innovativi, molti dei quali 
brevettati, nell’ ambito del controllo del traffico, dell’ambiente e territorio, dell’arredo urbano, dello sport del 
turismo e delle tecnologie a minimo impatto ambientale.  
 
Profilo Dnv 
DNV (Det Norske Veritas) è una fondazione internazionale indipendente con sede a Oslo. Dal 1864 opera per 
la “salvaguardia della vita, della proprietà e dell’ambiente”, offrendo ai clienti la propria esperienza e le 
proprie competenze per la gestione dei rischi nei più diversi settori di attività. Presente in 100 Paesi con 300 
sedi e 9000 dipendenti, DNV è uno dei principali organismi di certificazione a livello mondiale. DNV opera in 
Italia dal 1962 ed è presente su tutto il territorio nazionale con 10 sedi operative e 290 dipendenti. E’ leader 
nel mercato italiano della certificazione, in particolare nella certificazione dei Sistemi di Gestione Qualità (ISO 
9000) e dei Sistemi di Gestione Ambientale (ISO 14000).  
 
Per maggiori informazioni: www.dnv.it 
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Maria Laura Berlinguer  
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