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LA ROTTA PER LA QUALITA’ DA 60 ANNI
AICQ è l’Associazione Italiana Cultura della Qualità
che, dal 1955, è impegnata a seguire e a indirizzare l’evoluzione del concetto di
“Qualità”, mettendo a disposizione del settore privato e pubblico: modelli, strumenti
ed esperienze.

ORGANIZZAZIONE
AICQ è una Federazione formata dall’Associazione Nazionale, con sede a Milano, e da otto
Associazioni Territoriali Federate AICQ che sono chiamate a svolgere localmente tutte le
attività di informazione, sensibilizzazione, formazione e aggregazione attraverso attività
istituzionali o iniziative locali mirate.
 AICQ Associazione Nazionale coordina, così, le attività delle Associazioni Territoriali Federate
AICQ, cura le attività a carattere nazionale e internazionale e rappresenta, in veste di Associated
Member, l'Italia nella EOQ - European Organization for Quality.
 Le Associazioni Territoriali Federate AICQ sono:
AICQ Piemontese con sede a Torino - info@aicqpiemonte.it
AICQ Centro Nord con sede a Milano - segreteria@aicqcn.it
AICQ Triveneta con sede a Spinea (VE) - info@aicqtv.net
AICQ Emilia Romagna con sede a Bologna info@aicqer.it
AICQ Tosco Ligure con sede a Firenze - info@aicq-tl.it
AICQ Centro Insulare con sede a Roma - info@aicqci.it
AICQ Meridionale con sede a Napoli - segreteria@aicq-meridionale.it
AICQ Sicilia con sede a Palermo - segreteria@aicqsicilia.it
Nell’ottica di fornire un servizio a 360° ai soci e non, in tema di Qualità, va menzionata la stretta
collaborazione con AICQ SICEV srl che certifica - attraverso l’iscrizione in Registri - le competenze dei
Valutatori di Sistemi di Gestione e di altre Figure Professionali in armonia con quanto previsto dalla legge 4
del 2013.

COMITATI e SETTORI
A livello nazionale, AICQ opera attraverso 10 Comitati Tecnici e 1o Settori Tecnologici. Qui si
concentrano le principali attività di studio, GdL, rivolte ad approfondire tematiche della
qualità trasversali rispetto a tutti i settori merceologici.
Grazie ai Comitati e ai Settori, le esperienze e le competenze dei soci AICQ sono messe al servizio di tutti per
arrivare a raccomandazioni e documenti d’indirizzo di pubblica utilità. Convegni, documenti di indirizzo,
corsi di formazione mirati, linee guida e pubblicazioni specifiche sono solo alcune delle attività svolte.

SETTORI TECNOLOGICI
ALIMENTARE
AUTOVEICOLI
COSTRUZIONI
EDUCATION
ELETTRONICO e ELETTROTECNICO
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
SANITA’
SERVIZI PER I TRASPORTI
TRASPORTO SU ROTAIA
TURISMO

COMITATI TECNICI
AMBIENTE & ENERGIA
LABORATORI di PROVA e TARATURA
METODI STATISTICI
METODOLOGIE ASSICURAZIONE QUALITA’
CERTIFICAZIONE SISTEMI GESTIONE QUALITA’
QUALITA’ del SOFTWARE e dei SERVIZI IT
RETI di IMPRESA
RESPONSABILITA’ SOCIALE
RISORSE UMANE
SALUTE e SICUREZZA
COMITATI TECNICI in fase costitutiva
COMPLIANCE, LEGALITA’ & 231
CONCILIAZIONE LAVORO-FAMIGLIA

CANALI INFORMATIVI
LA RIVISTA QUALITA’
AICQ pubblica il bimestrale Qualità, giunto al suo 43° anno di vita, che da 2011 viene presentato anche in
formato PDF. Organo ufficiale d’informazione dell’Associazione, pubblicata ogni due mesi, la rivista Qualità
è un “servizio” fornito gratuitamente ai soci e vede affrontate tutte le tematiche della Qualità con il
contributo dei Comitati e dei Settori, dei soci AICQ e di professionisti, imprenditori o docenti di alto calibro
Istituzionale e/o Accademico.
La rivista approfondisce argomenti di vario interesse, spaziando dall’Ambiente all’Informatica, in più settori
merceologici, dall’Alimentare all’Edile. Si struttura in presentazioni di studi, testimonianze di settore sia
pubblico sia privato, esperienze applicative, approfondimenti di norme e quant’altro possa essere di
chiarimento sulle questioni più attuali in tema di diffusione della Cultura della Qualità, in territorio
nazionale e internazionale.

LA RIVISTA ON LINE
Il 2015 segna la nascita di una rivista on line che vede le iniziative dei Comitati e Settori essere messe in
primo piano. Strumento che possiamo definire “operativo” per i Comitati e i Settori di AICQ Nazionale serve
a fornire ai soci un tempestivo aggiornamento normativo e non con un diretto coinvolgimento di Accredia e
UNI, partner AICQ dell’iniziativa.

IL SITO
Altrettanto importante a livello informativo, ma questa volta a carattere generale sull’Associazione, è il sito
www.aicqna.it in cui è possibile trovare tutte le informazioni in merito alle attività di AICQ Nazionale, delle
Territoriali Federate, di AICQ Sicev srl e di tutti i Comitati e i Settori. L’accesso è immediato, nella home
page. Altrettanto immediato è quello ai siti di Partner e Sponsor.

LE PARTNERSHIP
Negli anni sono stati stipulati numerosi accordi di collaborazione o protocolli d’intesa
che consentono di proporre in tutta Italia iniziative, convegni e aggiornamenti
specifici; il tutto in una logica di reciproco supporto e valorizzazione. Tra i vari
spiccano quelli con: ACCREDIA, UNI, Certiquality, Gruppo 24 ore, Federmanager,
Accademia Italiana del 6 Sigma, Colap, AICA e AEIT.

AUGURI AICQ !

